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Premessa

Le attività ed il ruolo
dell’Osservatorio
Economico
di Palermo

L’Osservatorio Economico della provincia di Palermo è un appuntamento
istituzionale che la Camera di Commercio di Palermo realizza con continuità da
dieci anni.
In particolare, dal 2002, è stato posto in essere un sistema di monitoraggio
dell’economia attento ai cambiamenti strutturali e congiunturali del sistema
socioeconomico provinciale, con continue evoluzioni e miglioramenti
metodologici. Sono stati realizzati documenti di approfondimento
(il turismo, le infrastrutture, il sommerso, l’impatto della crisi, gli squilibri
nel lungo periodo) che, oltre alle analisi, hanno fornito una visione strategica,
nonché alcune indicazioni di politica economica. L’Osservatorio,
inoltre, si giova tradizionalmente di un proficuo confronto con gli attori
del territorio, finalizzato ad una comprensione più profonda dei fenomeni
e ad affinare l’analisi delle statistiche. In considerazione dell’elevata importanza
dei servizi alla persona all’interno dell’economia locale, nella presente edizione,
l’Osservatorio Economico esamina nel dettaglio il settore della Sanità,
dalle strutture, alla spesa, alle azioni utili per ridurre le inefficienze.
Per realizzare l’analisi congiunturale del 2011 e le previsioni per il 2012,
è stata condotta una indagine presso un campione rappresentativo di aziende (500).
Nel Rapporto vengono elencate alcune ipotesi su cui riflettere per riattivare
un’economia asfittica, in progressiva marginalizzazione.
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INTRODUZIONE
I LA SITUAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE ED ITALIANA
Gli aspetti critici della nostra economia negli ultimi quattro anni
sono diversi; su una strutturale modesta capacità di crescita e
Il quadro economico
bassa competitività economica, nel biennio 2008/2009 si è
generale
innestata dall’esterno la piaga dei titoli finanziari derivati tossici
che ha scaturito il rallentamento dell’economia reale. Con un
meccanismo pro ciclico, Basilea II ha irrigidito il sistema
creditizio e, di conseguenza, contribuito ad ingessare il circuito
economico banche – imprese – famiglie, da cui faticosamente
siamo parzialmente usciti nel 2010.
La situazione economico – finanziaria del Sistema Italia nel
2011 è stata complessa ed impone rigore nelle scelte di
politica economica; l’impennata dei prezzi delle materie prime
alimentari ha generato la crisi di alcuni paesi del Nord Africa, tra
cui la Libia che, nello scenario economico internazionale, ha il
ruolo di esportatore di idrocarburi. La temporanea riduzione
dell’offerta ha generato un incremento dei prezzi del petrolio e,
di conseguenza, inflazione.
Nella seconda metà del 2011 la congiuntura internazionale è
molto peggiorata: l’economia globale ha subito una battuta
d’arresto a causa anche della forte instabilità dei mercati
finanziari. Le economie avanzate, ed in particolare quella
italiana, hanno risentito fortemente di questa ondata di
incertezza che è andata ed andrà a colpire l’andamento degli
investimenti, del mercato del lavoro e dei consumi dei singoli
Paesi.
Nella fase finale dell’anno, complice un rallentamento della
crescita, il debito pubblico è salito a quote pari ad oltre il
120%, generando timori ed incertezze sull’intero stato di
salute del nostro Paese. Contestualmente, a livello europeo, si
sono registrate difficoltà analoghe; i paesi ricchi, ma poco
dinamici, del Vecchio Continente hanno ceduto ingenti
ricchezze, per il tramite dei mercati finanziari, verso quelle aree a
maggior rendimento degli investimenti.
Rallenta il PIL italiano
Come era lecito attendersi, le previsioni per il 2012 sono
all’insegna di un ritorno in fase recessiva (Pil: OCSE -0,5%;
Confindustria -1,6%). In particolare, ci si attende che spesa
pubblica ed investimenti saranno in flessione ed i consumi
delle famiglie stazionari; inoltre, la domanda internazionale
ridurrà la propria crescita.
Ad inizio 2012, si aggiunge un incremento dei prezzi dei beni
primari energetici che, oltre a generare una spirale inflattiva,
determina un clima economico ostativo alla ripresa dei
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consumi. In tale contesto, si alimentano gli squilibri economici
interni, le famiglie registrano una ulteriore erosione del
risparmio e le diseconomie esterne delle imprese crescono.
Graf. 1 - Variazioni tendenziali del PIL italiano a prezzi costanti
(in%; I trim. 2009 - III trim. 2011)
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Fonte: Istat

Prima dell’estate 2011, quasi tutte le componenti della domanda
erano aumentate. Al terzo trimestre, le esportazioni sono
cresciute rispetto al medesimo periodo del 2010 del +13,4%. Nel
complesso, le esportazioni costituiscono la componente di
slancio principale della domanda aggregata, ma si sono
Le componenti comunque attestate a livelli di crescita inferiori rispetto alla
della domanda crescita tendenziale registrata nel 2010.
Nel II trimestre, i consumi finali sono cresciuti del +0,2%
rispetto al I trimestre e del +0,7% rispetto al 2010, aumento
dovuto quasi unicamente ai consumi privati, essendosi invece
ridotti i consumi pubblici del -0,2%. La riduzione dei consumi
della P.A. rispecchia il cambio direzionale della politica, che
mira a rispettare i parametri europei di stabilità finanziaria.
Gli investimenti fissi lordi si sono incrementati del +0,2% nel
trimestre e del +0,6% rispetto all’anno passato; la componente
che ha contribuito maggiormente è stata quella degli investimenti
in macchinari ed attrezzature. Come le esportazioni, anche gli
investimenti sono in aumento, ma ambedue queste voci
registrano un rallentamento del tasso di crescita rispetto al I
trimestre 2011.
Sembra quindi che gli investimenti, che nel 2010 avevano
ricominciato a crescere, dopo due anni di valori negativi,
stiano nuovamente registrando una battuta d’arresto. Tutto ciò
porta ad una sostanziale riduzione della crescita della domanda
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Sempre deboli
i consumi delle famiglie

Il mercato del lavoro

Preoccupante la
disoccupazione
giovanile

interna, che perde 0,5 punti percentuali rispetto al I trimestre,
ma che non arriva comunque a raggiungere il picco negativo
della fine del 2010, mantenendosi sopra il punto percentuale
(+1,3%).
Dall’analisi delle componenti della domanda interna, emerge ancora
una volta la debolezza strutturale dei consumi delle famiglie
italiane, i quali, da molto prima della crisi, crescono a tassi
contenuti come conseguenza del generale rallentamento del
dinamismo economico. L’Italia soffre da anni di una
produttività dei fattori stazionaria che va ad intaccare la
crescita del reddito disponibile, variabile da cui dipendono
direttamente i consumi.
Nonostante ciò, i dati per il 2011 mostrano alcuni miglioramenti
rispetto all’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie
registra, nel primo semestre, un aumento tendenziale del +3,3%,
a fronte di un aumento della spesa per consumi finali del +3,1%.
Sempre in termini tendenziali, il potere d’acquisto delle famiglie
risulta in crescita del +1,1%. La propensione al risparmio delle
famiglie è, però, sostanzialmente stazionaria (+0,1%) rispetto al
2010, attestandosi all’11,5%.
Si rileva dunque una evoluzione rispetto al 2010, anche se va
notato che, a livello di variazione congiunturale (II trimestre/I
trimestre), si hanno invece dei peggioramenti: il reddito
disponibile è rimasto invariato, mentre il potere d’acquisto delle
famiglie si è ridotto del -0,8%, non seguito dall’andamento della
spesa per consumi (+0,9%).
Alla debolezza dei consumi privati concorre anche un
mercato del lavoro ancora molto flebile e che, soprattutto per
quel che riguarda i giovani, non sembra migliorare. Il numero
degli occupati a novembre raggiunge le 22.906 mila unità, in
flessione costante da luglio
(-0,6%), anche in termini
tendenziali (novembre 2010: 22.973 mila unità). Tali dinamiche
presentano un andamento più favorevole per la componente
femminile, pur in considerazione della particolare situazione
strutturale.
Il tasso di disoccupazione totale, dopo il picco raggiunto alla fine
del 2010 (8,5%), si è leggermente ridotto nei mesi successivi fino
ad arrivare al 7,9% ad agosto 2011; a partire da settembre la
disoccupazione torna a salire, fino ad attestarsi a novembre
all’8,6%. Come noto, preoccupa il tasso di disoccupazione
giovanile (15-24), cresciuto in media di 2 punti l’anno, e che a
novembre oltrepassa i 30 punti percentuali, influenzando
notevolmente la produttività del lavoro e gettando
interrogativi sulla futura sostenibilità finanziaria del nostro
modello di sviluppo. Ugualmente, il tasso d’inattività totale, che si
attesta al 38,2%, è in aumento rispetto al 2010 (+0,2%), il che implica
che il numero degli inattivi è in progressivo aumento.
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Graf. 2 - Tasso di disoccupazione totale e giovanile
(In %, Gennaio - Novembre 2011)
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Considerando la dinamica dei prezzi nel 2011, si osserva che
l’accelerazione dei prezzi cominciata a inizio anno non si è
La dinamica
dei prezzi arrestata nei mesi successivi, con un aumento tendenziale
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività. L’inflazione si attesta per il 2011 al 2,8%. Il
principale impulso alla dinamica dei prezzi deriva dall’aumento
congiunturale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati pari
al +15,5%. Al contrario, invece, i prezzi dei Beni alimentari non
lavorati hanno registrato una riduzione (-0,6%). Questa dinamica
crescente dei prezzi indebolisce il potere d’acquisto delle
famiglie: all’inizio del 2011, la stabilità del reddito disponibile delle
famiglie si è accompagnata a un aumento congiunturale dei prezzi
(+0,4%) che ha ridotto il reddito disponibile in termini reali (-0,8%),
andando ad influire sulla spesa per consumi. La domanda interna
rimane dunque debole per un mix di fattori composto
dall’incertezza che scoraggia le decisioni di spesa, dall’elevata
disoccupazione e dalla flessione del reddito reale delle famiglie.

L’economia della Sicilia nel primo semestre 2011
secondo Banca d’Italia
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L’aggiornamento congiunturale realizzato da Banca
d’Italia sull’economia della Sicilia e pubblicato
a novembre 2011 descrive una situazione regionale
piuttosto complessa; riteniamo utile riportarne
l’abstract.
Nel corso del primo semestre del 2011 i segnali di
ripresa dell’economia siciliana, emersi nel 2010,
hanno perso gradualmente di intensità e il quadro
congiunturale
si
è
nuovamente
indebolito.
Nonostante i risultati economici delle imprese
industriali siano lievemente migliorati rispetto
all’anno
precedente,
beneficiando
anche
dell’andamento positivo delle esportazioni, le
attese degli operatori rimangono improntate al
pessimismo per l’incertezza legata alle difficoltà
economiche generali. Le imprese delle costruzioni
hanno
continuato
a
risentire
della
fase
congiunturale
difficile,
con
un’ulteriore
contrazione dell’occupazione e delle ore lavorate.
Nel comparto dei servizi l’attività è rimasta
complessivamente debole; alcuni segnali positivi
si
sono
manifestati
nel
settore
turistico.
L’occupazione è tornata a crescere, sebbene a
ritmi contenuti, e il tasso di disoccupazione si è
ridotto.
L’espansione
dei
prestiti
bancari
all’economia è risultata a giugno in linea con
quella della fine del 2010; successivamente il
credito ha rallentato. L’andamento ha riflesso sia
la debolezza della domanda di finanziamenti del
settore privato sia l’orientamento ancora prudente
delle politiche di offerta degli intermediari.
Hanno continuato a crescere le posizioni debitorie
delle
imprese
che
presentano
difficoltà
di
rimborso. L’accumulazione dei depositi bancari è
rimasta debole.
È doveroso affermare che la situazione economica
della
regione
risulta
condizionata
dall’insularità, dalla distanza da altri mercati e
dalla
dotazione
di
infrastrutture,
sicché
l’incremento dei carburanti di inizio 2012, e le
tensioni sociali che ne sono scaturite, si
rifletteranno negativamente su un quadro economico
già fiaccato dalla recessione.
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II L’ECONOMIA DI PALERMO DAL PUNTO DI VISTA STRUTTURALE

Le peculiarità della
struttura economica
palermitana intensificano
la recessione

Un modello di sviluppo
troppo dipendente dai
consumi interni

Un crescente squilibrio nei
conti patrimoniali e
finanziari delle famiglie

Le difficoltà dell’economia palermitana nell’agganciare
la sia pur modesta ripresa materializzatasi nel 20102011, sono influenzate da un ciclo macroeconomico
generale che volge nuovamente verso rischi di una
prolungata recessione1. Tuttavia, le difficoltà del sistema
socio-economico della provincia di Palermo nel conseguire
risultati soddisfacenti e nell’avviare un percorso di
recupero rispetto al gap di sviluppo con il resto del Paese
(percorso peraltro mai avviatosi con modalità endogene ed
autopropulsive2) dipendono da squilibri strutturali mai
sanati del sistema stesso che si traducono in perdite di
efficienza organica.
Alcuni dei più rilevanti squilibri sono di ordine sociale,
hanno cioè a che fare con carenze di capitale sociale. A
questo proposito, un diffuso livello di legalità stimola il
dinamismo delle attività economiche, alimentando i
processi di costruzione della ricchezza che, a loro volta,
generano più benessere e più sicurezza. In altri termini,
la presenza di comportamenti illegali modifica la struttura
del circuito economico, generando un allontanamento dal
modello di efficienza dell’economia di mercato, anche
attraverso la creazione di posizioni dominanti. Altri
squilibri sono di ordine geografico, ovvero hanno a che fare
con la lontananza e l’isolamento fisico dai mercati più
ricchi, derivante, ovviamente, dall’insularità.
Rimanendo sul piano strettamente economico e produttivo,
si può evidenziare, in primo luogo, che vi sono squilibri
inerenti al modello di sviluppo stesso, dipendente in
modo cruciale dai livelli di domanda di consumo,
pubblico e privato, e molto meno dalla competitività
intrinseca dal lato dell’offerta.
Il modello di sviluppo palermitano è basato su una
domanda aggregata, specie per consumi, superiore alla
capacità produttiva dell’economia stessa, e quindi alla
sua capacità di generare flussi di reddito disponibile in
grado di sostenere un modello di consumo piuttosto
sofisticato.
Tale modello ha generato una preoccupante crescita
dell’esposizione debitoria delle famiglie nei confronti

1

Una recessione double dip spinta dalla caduta dei mercati finanziari dei mesi estivi, a seguito della crisi dei debiti
sovrani delle economie PIIGS (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna).
2
In grado cioè di innescare quel “breakthrough” che attivi fenomeni endogeni di “causazione circolare cumulativa”
dello sviluppo, come ci insegna G. Myrdal.
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delle banche3. Ciò genera uno squilibrio complessivo,
sempre più preoccupante, nello stock patrimoniale delle
famiglie: il rapporto fra attivo patrimoniale e impieghi
bancari alle famiglie di Palermo è pari a 17,9, un valore
ancora lievemente superiore a quello regionale (17,8) ma
già significativamente più basso di quello nazionale (19,1).
In altri termini, le famiglie palermitane hanno già un livello
di indebitamento bancario, rispetto al loro stock
patrimoniale, più squilibrato in confronto con la media
delle famiglie italiane.
L’intensa crescita dell’incidenza delle sofferenze, anche
se più concentrata sul segmento delle imprese, è un
campanello di allarme circa la sostenibilità di un simile
modello di sviluppo. Un ulteriore segnale di allarme è
rappresentato dalla contrazione del valore dei depositi
bancari fra il 2008 ed il 2010, un dato in controtendenza
rispetto all’andamento regionale e nazionale (i depositi
bancari a Palermo si sono, infatti, ridotti, per due anni
consecutivi, del 5%, e nel primo semestre 2011 non vi sono
sostanziali segnali di ripresa). La riduzione dei depositi
bancari, che peraltro crea una condizione di crescente
fragilità nel circuito creditizio locale, a fronte
dell’incremento brillante degli impieghi (trainato proprio
dal credito alle famiglie consumatrici) è un evidente
segnale di riduzione delle scorte monetarie (o
impoverimento potenziale) delle famiglie locali, nel
tentativo di mantenere un tenore di vita sproporzionato
rispetto al potenziale di crescita dell’economia e del
mercato del lavoro.
Ciò riveste una importanza fondamentale nel momento in
cui il modello di crescita di Palermo dipende in modo
cruciale dal contributo dei consumi delle famiglie
residenti nella provincia, aumentati, nel periodo 20042009, ad un tasso medio del +2,3%, un valore analogo al
dato nazionale ed a quello regionale.
Il contributo degli investimenti alla formazione del Pil
provinciale nel quinquennio è nettamente inferiore a
quanto registrato su base regionale e nazionale.
Il contributo delle esportazioni è addirittura negativo, in
una misura anche più intensa rispetto al dato regionale, per
via di una dinamica sfavorevole delle esportazioni
extrapetrolifere negli anni in esame. Anche nei primi nove
mesi del 2011 il contributo dell’export alla crescita locale è
3

Reso 100 il livello debitorio delle famiglie locali nel primo trimestre 2004, nel 2011 tale indice supera il
valore di 211, mostrando una dinamica superiore a quella regionale e nazionale.
4

La dinamica degli indicatori relativi alla seconda parte dell’anno si è rivelata meno favorevole, cosicché la
stima realizzata con i dati del primo semestre si potrebbe rivelare ottimistica.
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negativo (Palermo -3,7%; Italia +13,4%), in ragione della
flessione registrata nel segmento della fabbricazione di
navi e imbarcazioni (-70,7%).
Gli squilibri del mercato
del lavoro si riflettono Tale elemento, inoltre, si riflette sul fatto che la persistente
sul circuito economico debolezza dei consumi interni (il cui livello pro capite è
pari all’83% rispetto alla media nazionale) impedisce
all’economia palermitana di cogliere gli effetti positivi
derivanti dalla ripresa del commercio internazionale,
mantenendo ai margini le possibilità di ripresa provincia.
Ne risente il mercato del lavoro, già affetto dalla
cronicizzazione di problemi strutturali, dalla presenza
di disoccupati di lunga durata e da sensibili difficoltà di
accesso da parte di donne ed, in particolare, dei giovani
(tasso di disoccupazione 15-24 anni: 44,7%), la cui
situazione impone una riflessione sulla sostenibilità
intergenerazionale del modello economico provinciale e
sul dinamismo di quello attuale.
Su questi aspetti si inseriscono le difficoltà cicliche attuali
ed i riflessi delle crisi industriali che il territorio sta
sperimentando. In questo contesto, nel 2011, a fronte di
una diminuzione delle ore lavorate (fattore che si riflette
direttamente sul monte salari e, di conseguenza sulla
spesa delle famiglie), il tasso di disoccupazione segna un
miglioramento; dal 18,7% del consuntivo 2010, al 16,8%
del primo semestre 2011. Occorre specificare che si tratta
di un effetto statistico legato alla riduzione, in sei mesi,
del numero assoluto delle forze di lavoro (circa -11 mila
persone) derivante dalla flessione degli occupati (mille
persone) e dei disoccupati (10 mila persone). Ciò,
unitamente alla flessione del tasso di attività (dal 50,9% del
2010, al 49,3% del primo semestre 2011), esprime un
consistente incremento della quota di popolazione
inattiva, la quale, scoraggiata, nel migliore dei casi, non
percepisce redditi, ingessa l’andamento economico ed
incrementa il gravame nei confronti delle famiglie che,
per fronteggiare tali situazioni, fanno ricorso al credito.
Nel peggiore, amplifica le fila del sommerso,
già
cresciuto negli ultimi cinque anni di circa 3 punti
percentuali (attualmente ad oltre il 22%) ed alimenta le
dinamiche grigie di reclutamento. Oltre a ciò, risulta
doveroso sottolineare la crescente incidenza di forme
flessibili e dequalificate di lavoro, con conseguenze sui
livelli medi di reddito e sul disagio sociale.
La fragilità dell’economia si riflette, poi, anche sul sistema
imprenditoriale provinciale che, nei primi nove mesi del
2011, perde circa 1.400 unità locali, per lo più ditte
individuali (-4,2%), isolate e concentrate sul marcato di
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L’intrinseca fragilità
delle imprese che nascono
per soddisfare le esigenze
di occupazione

La dinamica del Pil:
quattro anni di recessione

prossimità. Per queste imprese, spesso nate già fragili in
quanto strumenti di autoccupazione, è stato fatale il
contestuale ingessamento dei pagamenti, contrazione dei
consumi e rigidità del credito. Occorre poi aggiungere
anche la chiusura di attività commerciali storiche, non
più in grado di sostenere l’aggressività di prezzo delle
grandi superfici e dell’abusivismo.
L’insieme di queste dinamiche si traduce in un andamento
del Pil insoddisfacente ormai da quattro anni. Nel
periodo 2008, il Prodotto interno lordo della provincia di
Palermo calcolato a prezzi correnti, ovvero inglobando
l’inflazione, registra una dinamica poco favorevole che si
traduce in recessione nel periodo 2009 - 2010. Al netto
dell’aumento dei prezzi, la dinamica del Pil palermitano
rivelerebbe cifre piuttosto severe già a partire dal 2008.
In attesa dei dati ufficiali, per il 2011 è stata elaborata una
stima basata sui valori dei primi sei mesi dell’anno4; la
provincia di Palermo esprime una dinamica del Pil a
prezzi correnti pari al +1,8%, inferiore a quella della
regione (+2%) ed a quella italiana (+2,2%). L’inflazione a
livello nazionale, tuttavia, si è attestata al +2,8%, riportando
la crescita della ricchezza prodotta in area negativa di
circa mezzo punto percentuale. Considerando che la
dinamica inflattiva nel 2011 interessa prioritariamente i beni
primari ed energetici, l’incremento dei prezzi a livello
provinciale risulta simile a quello nazionale, cosicché la
riduzione del Pil di Palermo si rivela più intensa e
duratura (circa -1%).

Accanto al modello di sviluppo eccessivamente dipendente dai
consumi interni e poco diversificato sui mercati esteri, la
struttura economica provinciale risente negativamente di
un modello di specializzazione produttiva scarsamente
orientato al mercato, dominato da un terziario spesso
ruotante attorno al settore pubblico e comunque
ipertrofico e poco competitivo.
Il sistema produttivo palermitano è, infatti, caratterizzato
da una prevalenza, nettamente superiore alla media
nazionale, delle attività terziarie, con un ruolo
preponderante dei servizi commerciali, delle attività di
servizio alla persona e da un peso elevato dei servizi nomarket legati alla Pubblica Amministrazione.
Di contro, le attività industriali non vanno oltre il 14% del
totale del valore aggiunto (il manifatturiero, in particolare,
pesa per il 9,3%), un valore pari a circa la metà della media
italiana, ed inferiore anche a quella regionale e
meridionale. Tra l’altro, il settore terziario appare
Una ipertrofia del piccolo

Un modello di
specializzazione produttiva
poco orientato al mercato
e poco innovativo
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commercio al dettaglio
e dei servizi alla persona

Un sottoutilizzo
delle potenzialità
della portualità

Le potenzialità
turistiche inespresse

caratterizzato da una ipertrofia del commercio al dettaglio,
frammentato e disperso in numerose piccole superfici di
vendita, che sembra più rispondere a logiche di
“ammortizzatore occupazionale” che a criteri di
competitività.
La logistica portuale potrebbe essere una potenzialità, per
una provincia ubicata al centro del Mediterraneo e che può
anche qualificarsi come porta di accesso alla regione.
Tuttavia, l’assenza di un retro porto (ovvero di un
sistema logistico integrato) penalizza le potenzialità
dell’infrastruttura palermitana, mentre la possibilità di
affidarsi ad attività di transhipment, in cui la presenza di un
retro porto organizzato è meno importante, soffre della
concorrenza esercitata da Gioia Tauro, Cagliari, Malta e
Taranto. I due porti della provincia vivono, nel periodo
gennaio - settembre 2011, sorti alterne; mentre la stazione
del Capoluogo vede ridurre i consistenti flussi di merci
movimentate e persone in transito, il porto di Termini
Imerese, minoritario per importanza, è in controtendenza.
Ciò non toglie, però, che Palermo può svolgere un ruolo di
crescente importanza nei flussi di merci e persone da/per il
Nord Africa, un’area geo-economica sempre più importante
per l’economia locale e nazionale.
Il turismo rimane una opportunità fondamentale per un
territorio ricchissimo sia di risorse ambientali, che storicoculturali, che enogastronomiche e demoantropologiche, e sul
quale è possibile progettare pacchetti di offerta molto
diversificati, che spazino anche al di là del solo turismo
balneare e di massa, per andare verso nicchie ad elevata
capacità di spesa (quali il turismo professionale e congressuale).
Peraltro, tali segmenti consentirebbero anche una
destagionalizzazione dei flussi turistici in ingresso,
fornendo potenzialità di sviluppo anche alle aree più
interne della provincia, tradizionalmente estromesse dai
processi di sviluppo di tipo industriale e terziario.
Palermo, grazie soprattutto all’aeroporto (che nel 2011
registra un incremento del numero totale di passeggeri
in transito del +14,3% e di voli del +3,3%), risulta
essere la prima provincia siciliana per numero di arrivi
di turisti stranieri, è però la seconda per presenze e la
permanenza media degli stranieri è piuttosto bassa.
Nell’insieme, e nonostante le potenzialità del territorio,
Palermo fa registrare una preoccupante flessione dei flussi
in ingresso fra il 2000 ed il 2010 (-20,8% in termini di
arrivi, -23,9% di presenze, -3,8% di permanenza media). Vi
sono quindi complessi problemi da affrontare, in
termini di politiche promozionali del territorio, di
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riqualificazione dei servizi e degli operatori, ma anche
di offerta ricettiva.
Infine, il problema specifico che limita lo sviluppo turistico
di Palermo, ma che storicamente ha penalizzato anche lo
sviluppo industriale e la competitività della sua
agricoltura, è la cronica difficoltà di accessibilità, solo in
parte legata all’insularità, ma anche strettamente connessa
ad un sostanziale divario infrastrutturale. Soltanto di
recente è stato rimosso lo storico gap viario, con il
completamento dell’autostrada Palermo-Messina, ma le
Una cronica infrastrutture a rete continuano a presentare profili di
Sottodotazione arretratezza, soprattutto per quanto attiene alla rete
infrastrutturale
ferroviaria, per lunghi tratti ancora a binario unico, non
adeguata per supportare flussi di traffico sostenuti. Anche
la rete viaria soffre, soprattutto a causa di una certa
inadeguatezza dei collegamenti viari secondari fra la fascia
costiera e le aree più interne del territorio provinciale.
Inoltre, anche le utilities e le infrastrutture sociali sono
largamente sottodimensionate rispetto alla domanda che il
territorio esprime, per lo più in relazione ad una provincia
che dovrebbe attrarre flussi di persone, imprese ed
investimenti.

Fig. 1 - Diagramma dei 10 fattori
che influenzano il dinamismo economico di Palermo
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Fonte: Osservatorio Economico di Palermo

In sintesi, la modesta capacità di crescita del sistema
economico palermitano dipende dai seguenti 10 fattori:
1) un sistema economico esposto alla concorrenza
internazionale
con un contenuto apporto alla crescita di
10 fattori
investimenti
(pubblici
e privati) ed esportazioni;
su cui riflettere
2) una significativa dipendenza dai consumi delle famiglie,
afflitte da un tasso di disoccupazione eccessivamente elevato,
e dalla spesa della Pubblica Amministrazione, vincolata ai
regimi di sostenibilità del patto di stabilità interno;
3) una spesa pubblica lenta che funziona più come
ammortizzatore sociale che come investimento sul territorio,
in cui si evidenziano sacche di inefficienza;
4) un sistema imprenditoriale a bassa produttività, composto
da imprese minori, poco propense all’aggregazione, e da
settori poco innovativi, per lo più legati alla PA, al
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commercio di vicinato ed ai servizi alla persona;
5) un processo di abbandono dell’agricoltura e di
deindustrializzazione che spoglia il territorio delle
potenzialità di creazione di crescita aggiuntiva;
6) una modesta capacità di attrazione di turisti rispetto al
potenziale offerto dal territorio;
7) un mercato del lavoro affetto da gravi squilibri soprattutto
per i giovani, i cui tassi di disoccupazione sono tra i più
elevati d’Italia;
8) un sistema territoriale che alimenta il divario di
produttività del lavoro rispetto al resto del Paese;
9) una elevata presenza di sommerso che ostacola la
costruzione della ricchezza, l’attrazione di investimenti, la
crescita delle figure professionali;
10) un sistema infrastrutturale sottodimensionato che acuisce
l’insularità e le esternalità negative per imprese e famiglie.

23

III MODELLO ECONOMICO E SPESA PUBBLICA

Una rapidissima contrazione
della spesa pubblica,
a tutti i livelli istituzionali

I fattori che determinano
il peggioramento
del Bilancio regionale

Su un simile quadro di squilibri strutturali, va inserito un
elemento di riflessione specifico, ovvero la carenza di risorse
finanziarie a supporto delle politiche pubbliche, derivante
dalla stretta finanziaria sul bilancio dello Stato e della
Regione, imposta dalla crisi del debito sovrano nel 2011. Va
specificato che la spesa pubblica in Sicilia ed, in particolare a
Palermo, è stata spesso utilizzata come ammortizzatore
sociale, ovvero come leva per tamponare i problemi
occupazionali o per sostenere i livelli di consumo e quindi la
crescita del Pil.
Dopo anni di inefficienze, il bilancio 2011 della Regione Sicilia
registra sensibili contrazioni. Molti capitoli del bilancio
regionale subiranno dei decrementi dell’ordine del 40%
rispetto allo stanziamento originario dello stesso bilancio a
legislazione vigente 2011 ed, in alcuni casi, i tagli
supereranno il 60%. Nella relazione di bilancio si segnala, in
particolare, “la forte contrazione prevista per il 2011 nei
trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali (47,2%), nei trasferimenti correnti alle imprese (-61,1%),
negli investimenti fissi lordi (-15,2%), nei contributi ad
investimenti nelle Amministrazioni Pubbliche
(-27,8%),
nei contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali
(-15,1%), nelle acquisizioni di attività finanziarie (-22,4%)”.
Per quest’anno le spese correnti registrano una contrazione
del 6,4% rispetto all’anno precedente. “Le maggiori
decurtazioni riguardano la Presidenza della Regione (47,8%), l’assessorato all’Economia
(-21,1%), quello
alla Famiglia (-19,9%), quello alla Risorse agricole e
alimentari (-17,8%) e quello al Turismo (-10,7%)”.
Occorre prendere atto, come si legge nella relazione del
Governo Regionale che illustra la manovra economica, che “la
Regione ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità e non
c’è più tempo da perdere per riacquistare solidità e
credibilità finanziaria”. Nella relazione si conferma “il
peggioramento dei saldi di bilancio” frutto di una congiuntura
negativa che si riassume in quattro punti:
1) la dinamica delle entrate tributarie, strettamente legata
all’andamento non positivo dell’economia;
2) l’elevata quota di compartecipazione della Regione alla
spesa sanitaria (49%; 3 miliardi e 200 milioni circa, pari al
45% delle entrate tributarie della stessa Regione);
3) gli elevati livelli di spesa;
4) il mancato sviluppo di politiche di sostegno per attrarre
investimenti.
Con l’approvazione del disegno di legge che ha prorogato
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Una cronica
incapacitàdi utilizzare
i fondi strutturali europei

l’esercizio provvisorio ad aprile, il Governo Regionale ha
stanziato circa 400 milioni di euro per la formazione
professionale prendendo queste risorse dal fondo per le
autonomie locali. Mentre gli Enti Locali vengono sottoposti ad
una stretta, anche in ragione dei nuovi vincoli del patto di
stabilità regionalizzato, si stabiliscono misure di contenimento
del costo del personale della Amministrazione Regionale,
che non potranno non avere effetti significativi sui consumi,
in una provincia come Palermo in cui il peso del settore
pubblico è molto importante.
Con riferimento al bilancio dell’Ente Locale più importante, per
dimensioni ed impatto sul territorio, della provincia di Palermo,
ovvero il Comune capoluogo, i dati dei bilanci di previsione
evidenziano la stretta finanziaria verificatasi a seguito
dell’applicazione di parametri più rigidi derivanti dal patto di
stabilità interno (decisi a livello nazionale) su
un’Amministrazione peraltro in condizioni di squilibrio
finanziario. Fra il 2010 ed il 2011 le spese correnti del
Comune si riducono del 3,5%, ma sono soprattutto le spese
in conto capitale, ovvero gli investimenti, utili per
promuovere lo sviluppo del territorio, a subire un drastico
taglio (-61,4% fra il 2010 ed il 2011) attestandosi sul valore
più basso degli ultimi 10 anni. Di fatto, il Comune di Palermo
non investe più sullo sviluppo del territorio, mentre preleva
sempre più risorse dal territorio stesso, sotto forma di pressione
fiscale: per i residenti del Comune, infatti, la pressione fiscale e
tariffaria, fra il 2010 ed il 2011, aumenta del 3%.
Peraltro, in tale quadro di contrazione della spesa pubblica,
le risorse finanziarie che ci sono vengono anche spese con
ritmi troppo lenti. I fondi FAS iniziano soltanto oggi ad essere
assegnati (ma non ancora spesi) tramite le delibere CIPE del 4
agosto e del 30 settembre 2011. Di fatto, quindi, nel lungo
“interregno” (che va dal 2007 ad oggi) in cui i fondi FAS non
sono stati assegnati, i fondi strutturali europei hanno
rappresentato l’unica fonte di alimentazione del circuito delle
politiche di sviluppo.
Tuttavia, tale fonte è stata poco utilizzata. Infatti, sul totale dei
fondi strutturali (FESR-FSE) assegnati alla Sicilia per il
2007-2013, è stato impegnato soltanto il 33,2% del totale, e
speso appena il 7%. Tutto ciò a soli due anni dalla conclusione
del ciclo di programmazione 2007-2013. In particolare, secondo
il monitoraggio effettuato dalla Regione Sicilia, al 31 agosto
2011 il PO FESR aveva impegnato il 37,6% della sua
dotazione, e speso appena l’8,9%. Nonostante una lieve
accelerazione negli ultimi mesi, quindi, l’impatto dei fondi
strutturali sul territorio regionale, ed a maggior ragione sulla
provincia di Palermo, può considerarsi marginale, proprio per le
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modestissime percentuali di spesa.
La prima politica economica da suggerire per correggere i
fattori di squilibrio strutturale dell’economia palermitana
non può, quindi, che passare per il tramite di una più
rapida spesa dei fondi strutturali europei – spesa che non
deve essere pensata come ammortizzatore sociale ma come
investimento in competitività o in servizi - e, quando
arriveranno in modo definitivo nel bilancio regionale, dei
FAS.
La sostanziale paralisi del circuito della spesa è un elemento
ostativo determinante per una struttura socio-economica
fragile, connotata, come si è visto, da un modello di sviluppo
fortemente imperniato sui fattori di domanda aggregata
piuttosto che di offerta, ed in particolare molto dipendente dai
consumi, privati e pubblici, e meno dalla competitività dei
sistemi produttivi.
Graf. 3 - Percentuali di fondi strutturali del ciclo 2007-2013 impegnati e spesi,
in Sicilia, nel Mezzogiorno ed in Italia (31 maggio 2010)
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Fonte: UIL, Maggio 2011

IV L’ANDAMENTO DEL 2011 E LE PREVISIONI PER IL 2012
Come osservato, diversi fattori di instabilità caratterizzano
l’economia palermitana, rendendo il percorso di recupero
Un bilancio del triennio
complesso e difficoltoso. Il confronto tra gli andamenti dei
2009- 2011: perso il 40%
del volume di affari principali indicatori di performance nel periodo 2009-2011
evidenzia un quadro di generale e persistente difficoltà,
tanto per il sistema economico nel suo complesso, quanto per
i diversi settori di attività. Nel 2011, gli indicatori economici
mostrano un ulteriore arretramento rispetto al 2010, con
perdite che vanno a cumularsi a quelle già subìte nel
biennio precedente, allontanando nel tempo una
prospettiva concreta di ripresa economica. È pur vero che,
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Le performance
delle imprese nel 2011

Le dinamiche settoriali

In difficoltà soprattutto
le piccole imprese

dopo variazioni negative a doppia cifra, nel 2011 le
contrazioni del fatturato sembrano meno intense (dal -17,2%
del 2009 e -14,6% del 2010 al -7,7% del 2011), ma è
abbastanza sintomatico che in termini aggregati l’impatto
della crisi economica sull’economia della provincia di
Palermo si sia tradotto in una contrazione complessiva del
volume d’affari prossima al -40%, con conseguente crisi di
liquidità per la gestione ordinaria.
Anche la produzione continua a ridursi (-8,7%) e la domanda
stenta a ripartire (ordinativi: -6,8%). Nel corso del 2011,
quindi, l’economia palermitana ha continuato a risentire
della generale debolezza della ripresa economica e del
clima di incertezza diffusa e non è stata in grado di cogliere i
sia pur minimi segnali di miglioramento che hanno sfiorato
alcuni settori dell’economia, trainati spesso dalla crescita
dell’export. Tutto ciò si traduce in ulteriori contrazioni del
fatturato nei diversi macro-settori. Le riduzioni più marcate
si riscontrano nell’agricoltura (fatturato: -9,6%) e nei servizi
(-8,7%), mentre sono leggermente meno intense nel
manifatturiero (-7,9%) e soprattutto nelle costruzioni(-3,5%),
probabilmente in virtù degli incentivi erogati alle famiglie, le
quali hanno preferito valorizzare il proprio patrimonio
immobiliare, piuttosto che alimentare i consumi. Nel
dettaglio, la performance negativa dei servizi risulta
particolarmente condizionata dalla dinamica del terziario
avanzato (fatturato: -10,9%) e dei trasporti (-10,4%), mentre
contrazioni del volume di affari meno incisive si rilevano per
il turismo (-7,2%). Nel commercio, invece, la dinamica
congiunturale non sembra affatto migliorare rispetto al 2010 (10% le vendite, contrazione di entità analoga a quanto rilevato
l’anno prima). All’interno del manifatturiero le difficoltà
maggiori vengono segnalate dalle imprese dei mezzi di
trasporto (fatturato:
-17,7%) e dalle “altre” industrie (13,6%), mentre le performance migliori sono quelle del
comparto della carta (-0,5%), del legno-arredamento (-2,6%)
e del tessile-abbigliamento (-2,9%).
Tra le classi dimensionali d’impresa, le aziende meno
strutturate (da 1 a 9 addetti), così come le imprese artigiane,
dopo aver messo a segno risultati relativamente migliori nel
2010, nel 2011 sembrano essere maggiormente colpite dalle
difficoltà congiunturali e scontano i colpi di coda della crisi
economica (fatturato: -10,8% per le piccole imprese e -8,3%
per le artigiane).
Le imprese di maggiori dimensioni (oltre 21 addetti) hanno
probabilmente messo a punto più velocemente una
riorganizzazione della struttura produttiva in grado di attutire
il prolungarsi della fase recessiva e quindi subiscono nel 2011
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La contrazione
dell’occupazione
non si arresta

La metà degli
imprenditori desiste
dall’investire

perdite meno intense (-1,8% il volume di affari).
Le riduzioni dei livelli di attività e le connesse
riorganizzazioni dei processi produttivi si ripercuotono
ovviamente sull’occupazione e comportano, anche nel 2011,
una flessione del numero degli addetti nelle imprese della
provincia (-2,5%). Contrariamente alla dinamica produttiva,
le ripercussioni più importanti riguardano il settore
manifatturiero (-3,3%), a causa dei forti ridimensionamenti in
atto in alcuni comparti (metallurgico in primo luogo ma anche
alimentare, meccanico e dei mezzi di trasporto), che incidono
ampiamente sul bilancio complessivo. Anche nelle imprese
dei servizi si registrano fuoriuscite di personale, con il numero
di addetti in calo complessivamente del -2,3% (variazione
analoga a quella registrata tra le imprese edilizie), dato
preoccupante soprattutto perché dovuto in larga parte
all’emorragia occupazionale segnalata dalle imprese
commerciali (-6,7%), le più diffuse nel terziario palermitano.
Minori conseguenze si registrano nell’agricoltura (-0,5%,
anche perché le imprese unicellulari sono la maggioranza).
Questi esiti sull’occupazione rendono necessaria un’attenta
riflessione sulle politiche di contrasto da porre in atto: risulta
elevato, infatti, il rischio che gli addetti fuoriusciti durante
la recessione non riescano facilmente a ricollocarsi sul
mercato, andando ad alimentare una disoccupazione
strutturale che in provincia di Palermo ha già raggiunto
soglie preoccupanti.
Occorre poi aggiungere che, nel corso dell’anno, solo poco
più di un imprenditore ogni dieci ha dichiarato di aver
effettuato investimenti (12,2%; nel 2010 erano 24,6%),
perseguendo il rinnovo delle attrezzature, l’aumento della
capacità produttiva e l’introduzione di innovazioni. Per gli
altri imprenditori le difficoltà di ordine finanziario e di
liquidità hanno costituito il principale fattore ostativo
all’investimento.
Un quadro generale del ciclo economico provinciale non
certo incoraggiante sotto i vari punti di vista non lascia
alle imprese molti margini di ottimismo per il prossimo
futuro5. I limiti strutturali dell’economia palermitana, la
compressione dei consumi delle famiglie, la fuoriuscita dal
territorio di grandi imprese generano una crisi di fiducia e
contribuiscono ad alimentare un clima d’opinione cupo e,
per molti versi, critico. Dalle previsioni degli imprenditori
della provincia di Palermo per il 2012 emergono

5

L’indagine alle imprese è stata realizzata prima dell’incremento dei prezzi dei carburanti e della protesta di
agricoltori, pescatori ed autotrasportatori che ha ingessato la Sicilia nel mese di gennaio 2012; le previsioni degli
imprenditori riportate nel presente paragrafo e nei paragrafi settoriali della Sezione 1 non raccolgono,
pertanto, tale clima di opinione e attese.
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Le attese per il 2012

aspettative negative per tutti gli indicatori economici; in
particolare, gli imprenditori si attendono un’ulteriore
contrazione di fatturato e produzione nell’ordine del 3%
(rispettivamente -2,7 e -2,8%).
I dati settoriali relativi alla dinamica attesa per il volume
d’affari evidenziano maggiore sfiducia tra gli imprenditori
dell’edilizia (-4%) e tra quelli dei servizi (-3,6%); questi
ultimi risentono delle previsioni di arretramento piuttosto
elevate tra le imprese commerciali (-6,7%) e dei trasporti (4,7%). Aspettative meno critiche sembrano attraversare
l’industria manifatturiera (fatturato: -1,2%; produzione: 0,4%; ordinativi: -0,5%), pur con attese molto diverse tra un
comparto e l’altro (in termini di fatturato si va dal -11%
previsto dalle imprese dei mezzi di trasporto al +4,3% di
quelle metallurgiche). In linea con la dinamica del 2011, anche
nel 2012 in difficoltà saranno soprattutto le piccole imprese (5,8% la variazione attesa del fatturato), mentre quelle di
dimensioni maggiori (oltre 21 dipendenti) prevedono di
imboccare il sentiero della ripresa e mettere finalmente a segno
un incremento del volume d’affari (+2,9%). Il risultato
negativo sulla produzione (-2,8%), invece, è frutto delle
Un clima d’opinione cupo flessioni attese dalle imprese dei servizi (-5,9%) e
dell’agricoltura (-4,5%), settori condizionati da una domanda
interna ancora debole (in questi settori si prevedono variazioni
negative degli ordinativi superiori al -4%).
Per quanto riguarda i fattori produttivi, le previsioni che
interessano l’occupazione e gli investimenti sono all’insegna
di una tendenziale stabilizzazione rispetto ai risultati del 2011,
ma presentano pur sempre il segno meno (occupazione:
0,8%; investimenti: -0,5%), anche nello specifico dei singoli
settori economici. Dovrebbero essere soprattutto le industrie
manifatturiere e quelle edilizie (caratterizzate da una più alta
mobilità dei lavoratori sia in ingresso che in uscita) a
registrare le flessioni maggiori del numero di addetti
(rispettivamente -1,3 e -1,7%). Per gli investimenti, invece, la
flessione più intensa è attesa dalle imprese del terziario (-1%).
Graf. 4 - Serie storica delle variazioni del fatturato nei settori economici in provincia di Palermo
(2009 - 2011; in %)
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Graf. 5 - Andamento 2011 dei principali indicatori di performance delle imprese della provincia di
Palermo (variazioni quantitative in %)*
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Graf. 6 - Quota di imprese che ha investito nel 2011
nella provincia di Palermo (in%)
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Graf. 7 - Previsioni 2012 dei principali indicatori di performance delle imprese della provincia di
Palermo (variazioni quantitative in %)*
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V LE POLITICHE NECESSARIE PER IL CAMBIO DI ROTTA

La necessità di rilanciare
la competitività
strutturale

Una riduzione dei costi
associata ad una maggiore
efficienza della macchina
pubblica

Il miglioramento
della competitività

L’economia della provincia di Palermo ha bisogno di un
radicale cambio di rotta; un cambiamento necessario che deve
passare attraverso:
• una riorganizzazione e generale riduzione delle inefficienze
della Pubblica Amministrazione;
• una ripresa del volano della spesa pubblica;
• una più qualificata e selettiva destinazione della stessa.
In particolare, la spesa pubblica deve essere incanalata in
direzione della correzione dei fattori di squilibrio strutturale
come: una dotazione infrastrutturale inadeguata, un modello
di specializzazione produttiva che non presenta aggregazioni
funzionali, l’insufficiente propensione all’export ed agli
investimenti da parte di un’economia troppo dipendente dai
consumi locali, gli scompensi finanziari delle famiglie e delle
imprese, nonché una cultura della legalità che in alcuni
ambiti gioca un ruolo ostativo al circuito economico. Una
guida sui provvedimenti concreti che possono contribuire a tale
cambiamento di rotta proviene dalle stesse imprese intervistate,
che, al netto delle pur importanti questioni legate al rapporto con
il credito bancario, sottolineano come i fattori fondamentali che
hanno determinato l’attuale fase di crisi sono legati al ciclo
esogeno (cioè alla recessione dell’economia mondiale)
associato, però, ad una pressione concorrenziale spesso non
sostenibile da un apparato produttivo che ha difficoltà a
penetrare i mercati più ambiti, ovvero quelli internazionali.
Vi è quindi un gap di competitività strutturale, che diventa
insostenibile quando gli spazi di domanda si riducono a causa
della recessione. Vi sono però anche elementi di contesto a
peggiorare la situazione ed in particolare, un gap
infrastrutturale (di cui si parlerà più avanti) ed un problema di
difficili relazioni con il sistema pubblico, sia in termini di
eccessiva burocrazia nei procedimenti, sia in termini di
inadeguate politiche economiche e fiscali, in un quadro di clima
politico eccessivamente litigioso e frammentario.
In questo quadro, quindi, a giudizio delle imprese palermitane è
prioritario intervenire con politiche pubbliche mirate a:
• ridurre il costo delle materie prime (48% degli intervistati).
Poiché l’operatore pubblico non può intervenire sui mercati delle
commodities, tale esigenza potrebbe essere soddisfatta con una
riduzione del costo dell’energia, sia mediante opportuni
interventi fiscali, sia con un maggiore livello di liberalizzazione
del mercato energetico, che consenta di abbassare le tariffe;
• ridurre il costo del lavoro (43,8%) mediante sgravi fiscali e
contributivi, ad esempio inseriti in un regime di aiuti mirato
proprio al costo del lavoro;
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Un rilancio delle
infrastrutture a rete,
nonché delle potenzialità
del porto

L’emergenza
infrastrutturale

• semplificare e velocizzare l’operato della P.A., anche mediante un
rilancio degli sportelli unici ex Bassanini, ma soprattutto mediante
una drastica revisione degli endoprocedimenti amministrativi, che
potrebbe essere condotta mediante una task force, fra Regione ed Enti
Locali, per la sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi
destinati alle imprese;
• migliorare l’offerta turistica, in termini qualitativi, perché
evidentemente le potenzialità del turismo in un nuovo modello di
sviluppo per Palermo sono avvertite anche dagli imprenditori;
• migliorare l’offerta formativa, al fine di orientare il FSE
verso la formazione di profili effettivamente adeguati alle
esigenze delle imprese. Vi è da dire, però, che a tal proposito la
riforma dell’apprendistato costituisce una opportunità importante
per promuovere percorsi di formazione e lavoro adeguati alle
specifiche esigenze aziendali.
Va inoltre notato anche come siano del tutto marginali le
percentuali di imprese che chiedono un potenziamento delle
politiche pubbliche di sostegno alla R&S ed alla funzione di
internazionalizzazione, due elementi che, come si è visto, sono
particolarmente carenti in un modello di specializzazione
produttiva piuttosto tradizionale, poco proiettato sui mercati
esterni. Ciò testimonia delle difficoltà, anche di natura culturale,
che il sistema imprenditoriale provinciale affronta, nel momento
in cui dovrebbe ragionare su un rilancio delle componenti
strutturali del suo modello competitivo. D’altra parte, la
recessione in atto probabilmente influisce in tal senso,
modificando l’ordine delle priorità in direzione di una domanda
di provvedimenti di politica economica più congiunturali, più
immediatamente in grado di calmierare i costi di imprese
particolarmente in difficoltà sul versante finanziario. Un
approfondimento specifico merita di essere fatto riguardo
alla tematica delle infrastrutture trasportistiche, la cui
sottodotazione contribuisce notevolmente a determinare la
modestissima proiezione extraregionale del sistema
produttivo locale. A giudizio delle imprese, il problema
principale risiede negli assi viari. Va rilevato che il
completamento dell’autostrada Palermo-Messina ha risolto un
tradizionale problema di accessibilità, che si trascinava da tempo.
Tuttavia, permane un gap di accessibilità nella viabilità
trasversale, ovvero quella che collega la città capoluogo, ed in
generale la fascia costiera, con l’entroterra della provincia, che
rimane in condizioni di isolamento. Anche se sono in corso
importanti lavori di adeguamento e completamento del sistema
trasportistico provinciale, ancora oggi la rete stradale e quella
ferroviaria costituiscono delle strozzature per il traffico
diretto a/o proveniente dagli scali portuali ed aeroportuale.
Peraltro, la viabilità rappresenta praticamente l’unica
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infrastruttura di rete fruibile in modo moderno, atteso che la rete
ferroviaria (un problema segnalato da più del 21% delle imprese)
è obsoleta, essendo ancora in larga misura a binario unico.
Va segnalato un problema anche per il porto, indicato dal 19%
circa degli intervistati. Il porto, potenzialmente, ha le carte in
regola per essere lo porta d’accesso principale alla Sicilia, ma
anche un primario scalo mondiale per il traffico crocieristico.
Tuttavia, le sue potenzialità come porto industriale sono limitate
dai limiti delle infrastrutture a rete e dall’inesistenza di un vero e
proprio centro logistico interportuale. Da rilevare, infine, anche
un problema sulla dotazione di infrastrutture energetiche, che
penalizza la qualità dell’erogazione di energia, trasformandosi in
una penalizzazione competitiva, particolarmente grave proprio
per le attività energivore.
Va, infine, affermato che in Sicilia, ed in particolare a Palermo, le
Le liberalizzazioni liberalizzazioni assumono un significato particolare, nel senso
la Regione Siciliana avrà il compito di tradurre il Decreto in
regole regionali. L’auspicio, vista la difficoltà di applicazione
delle norme nazionali, è quello di una tempestiva
applicazione territoriale del Decreto, con particolare
riferimento alle imprese minori impegnate nel mercato di
prossimità.
Graf. 8 - Principali fattori su cui basare le politiche per lo sviluppo della provincia nei prossimi anni
secondo le imprese palermitane (in %)
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1.1 L’agricoltura

La dinamica
dell’ultimo triennio

La dinamica del 2011

Gli investimenti
e i fattori ostativi

Le previsioni
per il 2012

L’agricoltura è il settore del sistema economico palermitano
che ha risentito maggiormente del persistere delle criticità
sviluppatesi nel corso della fase recessiva. Dalle indagini
effettuate negli ultimi tre anni emerge, infatti, una riduzione
complessiva del fatturato che arriva a sfiorare il 50% (a fronte
di una media del -40% per tutti i settori di attività), a causa di
flessioni particolarmente intense in ciascun anno (dal -14,8%
del 2009 al picco negativo del -25,2% nel 2010, al -9,6%
segnalato dalle imprese nel 2011). Riduzioni a una sola cifra,
ma ancora incisive, si rilevano nel 2011 anche per produzione
(-7,2%), portafoglio ordini (-8,2%) ed occupazione (-0,5%).
Per quanto concerne gli investimenti, il 10% delle imprese
agricole palermitane dichiara di aver effettuato investimenti nel
corso del 2011 (nel 2010 era il 17,5%), mentre tra quelle che
non hanno investito solo una su cinque non lo ha ritenuto
necessario. Sulla relativa dinamica si evidenzia una sostanziale
stabilità (+0,2%), a fronte del citato calo del fatturato e
dell’attività produttiva negli ultimi anni.
Pur in una fase economica sfavorevole, tra le ragioni del
mancato investimento emerge nettamente come le imprese
agricole siano state principalmente vincolate da problemi di
natura finanziaria o di liquidità (dichiarati dal 75% di esse). La
situazione di incertezza che domina il mercato in questa fase
congiunturale, inoltre, ha rappresentato un fattore ostativo nel
pianificare nuovi progetti di investimento per quasi il 28% di
imprese agricole locali.
Per quanto riguarda le previsioni per il 2012, l’instabilità e la debolezza
della domanda interna sembrano allontanare le possibilità di un ritorno
dei principali indicatori economici in area positiva. Gli imprenditori del
settore agricolo palermitano si attendono, infatti, una evoluzione
negativa del portafoglio ordini e della produzione (-4,7 e
-4,5%
rispettivamente), che si riflette in una ulteriore contrazione prevista del
fatturato (-2%).
Sul versante dell’occupazione e degli investimenti l’aspettativa
di forte incertezza del quadro economico dovrebbe tradursi in
una lieve flessione degli indicatori sulle performance del 2011
(-0,6% per l’occupazione e -0,2% per gli investimenti).
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Graf. 1 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese agricole della provincia
di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo

Graf. 2 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese agricole della provincia di
Palermo (consuntivo 2011 rispetto al 2010; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo

Graf. 3 - Quota di imprese agricole della provincia di Palermo che ha investito nel 2011
(valori in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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Graf. 4 - Principali motivazioni per le quali le imprese agricole di Palermo
non hanno investito nel 2011
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Graf. 5 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese agricole della
provincia di Palermo (previsioni 2012 rispetto al 2011; variazioni quantitative in %)
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1.2 Il manifatturiero

La dinamica del 2011

I comparti
manifatturieri

L’occupazione

Gli investimenti

Il settore manifatturiero della provincia di Palermo ha sperimentato
nel corso del 2011 una ulteriore riduzione del fatturato (-7,9%),
meno intensa di quelle a doppia cifra indicate dagli imprenditori nel
2009 e nel 2010 ma a seguito della quale la perdita complessiva
dell’ultimo triennio è arrivata a sfiorare il -40%.
Una dinamica produttiva anch’essa ancora negativa (-8,6%), al
pari di quella del portafoglio ordini (-7,2%), delineano un
quadro di persistente difficoltà per il settore manifatturiero
palermitano, in cui nessun comparto sembra mettere a segno
performance positive nel corso del 2011.
Nello specifico, le difficoltà maggiori in termini di vendite si
osservano nel comparto dei mezzi di trasporto (fatturato:
17,7%; produzione: -10,7%; portafoglio ordini: -7,2%) e nelle
altre attività manifatturiere (fatturato: -13,6%; produzione: -14%;
portafoglio ordini: -11,2%), mentre le imprese del ramo chimicofarmaceutico presentano la contrazione più intensa dell’attività
produttiva industriale (-15,4%) e del portafoglio ordini (-13,8%).
Minori criticità si evidenziano invece per l’industria della carta
(fatturato: -0,5%), l’unica che nel 2011 vede crescere
leggermente la produzione (1,2%), seguita da quelle del legnoarredamento e del tessile-abbigliamento (con perdite di fatturato
inferiori al 3%), comparti in cui sembra in atto un processo di
relativa attenuazione delle carenze di domanda.
Per quanto riguarda l’occupazione, i dati relativi al settore
manifatturiero mostrano una contrazione del numero degli
addetti (-3,3%) più marcata rispetto agli altri settori economici,
trainata dal forte ridimensionamento delle imprese
metallurgiche (-11%), meccaniche (-4,7%) e dei mezzi di
trasporto (-3,3%), e di quelle alimentari (-4,8%). Negli altri
comparti si osserva una maggiore stabilità occupazionale, con
variazioni che oscillano tra il -1,8% nelle imprese di pellame e
calzature ed il +1,1% del tessile-abbigliamento.
La quota di aziende manifatturiere che hanno effettuato
investimenti nel corso del 2011 non arriva al 10% (era il 25,7%
nel 2010); tra queste, i motivi principali degli investimenti
realizzati sono stati la sostituzione di macchinari obsoleti
(58,8%) e l’innovazione di prodotto (35,3%); il 12% circa degli
investitori hanno inoltre segnalato tra le finalità perseguite
l’innovazione organizzativa e l’aumento della capacità
produttiva. La dinamica degli investimenti (+0,6%) è spinta dai
risultati registrati tra le imprese del legno-mobilio (+6,3%) e tra
quelle estrattive (+2,3%), seguite in misura più contenuta dalle
imprese della chimica-farmaceutica e da quelle metallurgiche
(con variazioni positive degli investimenti inferiori all’1%).
Per chi non ha investito il vincolo principale è rappresentato da
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difficoltà finanziarie o di liquidità (64,6%), ma si registrano
anche numerose indicazioni che fanno riferimento
all’incertezza che ha contraddistinto il mercato in questo arco di
tempo (31,6%). Un’impresa su cinque, inoltre non ha ritenuto
necessario ricorrere a investimenti (22,2%).
Una congiuntura ancora critica e indicatori di performance
tuttora in campo negativo danno adito ad un clima d’opinione
piuttosto pessimista tra le imprese manifatturiere: dall’analisi
delle previsioni degli intervistati per il 2012 emergono, infatti,
aspettative negative per fatturato (-1,2%) e meno intense per
produzione, portafoglio ordini e investimenti (rispettivamente Le previsioni 0,4%, -0,5% e -0,1%).
per il 2012
Per quel che concerne le previsioni sul volume di affari per i
singoli comparti, si sottolineano aspettative favorevoli tra le
imprese della metallurgia (+4,3%, con incrementi attorno al 6%
attesi anche nella produzione e nel portafoglio ordini), del
tessile-abbigliamento, della chimica-farmaceutica e della carta,
mentre negli altri comparti si attendono ulteriori perdite,
particolarmente significative per le imprese dei mezzi di
trasporto (-11%) e quelle estrattive (-8,2%). Per l’industria
meccanica si prevedono riduzioni consistenti rispetto alla media
per quanto riguarda la produzione (-14,5%) e il portafoglio
ordini (-6,3%).
Alcuni problemi sembrano persistere a livello occupazionale (1,3%), con riduzioni del numero di addetti diffuse tra i vari
comparti ma più consistenti tra le imprese dei mezzi di
trasporto, in cui la contrazione occupazionale dovrebbe toccare
il -5,6%.
Graf 1 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese manifatturiere della provincia
di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 2 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese manifatturiere
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della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 3 - Andamento del fatturato delle imprese manifatturiere della provincia di Palermo per comparti
produttivi (consuntivo 2010 rispetto al 2009; variazioni quantitative in %)
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Tab. 1 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese manifatturiere
della provincia di Palermo per comparti produttivi (consuntivo 2011; variaz. quantitative in %)
Alimentari, tabacco
Tessili, abbigliamento,
Pelli, calzature
Legno, mobilio
Metallurgiche
Mezzi trasporto
Meccaniche
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Chimica, farmaceutica
Carta
Altre manifatturiere
TOTALE MANIFATTURIERO

Produzione Portafoglio ordini Occupati
-9,1
-6,7
-4,8
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 4 - Quota di imprese manifatturiere della provincia di Palermo
che ha investito nel 2011 (valori in %)
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Graf. 5 - Principali finalità degli investimenti realizzati dalle imprese manifatturiere di Palermo nel
2011
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Graf. 6 - Principali motivazioni per le quali le imprese manifatturiere di Palermo
non hanno investito nel 2011
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Graf. 6 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese manifatturiere
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della provincia di Palermo (previsioni 2012; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 7 - Quota di imprese manifatturiere della provincia di Palermo che ha investito nel 2011
per comparti produttivi (valori in %)
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Graf. 8 - Previsioni di andamento del fatturato delle imprese manifatturiere della provincia di Palermo
per comparti produttivi (previsioni 2012 rispetto al 2011; variaz.i quantitative in %)
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Tab. 2 - Previsioni di andamento dei principali indicatori di performance delle imprese nei comparti
manifatturieri della provincia di Palermo (previsioni 2011; variazioni quantitative in %)
Alimentari, tabacco
Tessili, abbigliamento,
Pelli, calzature
Legno, mobilio
Metallurgiche
Mezzi trasporto
Meccaniche
Estrattive
Chimica, farmaceutica
Carta
Altre manifatturiere
TOTALE MANIFATTURIERO

Produzione Portafoglio ordini Occupati
-0,4
-1,6
-0,9
3,3
-0,7
-0,9
-5,0
-3,6
-1,8
1,8
2,8
0,0
5,5
6,3
-0,2
-2,2
-4,5
-5,6
-14,5
-6,3
-0,7
-7,7
-6,4
-0,7
3,4
1,2
-0,7
0,3
0,7
-1,6
-7,3
-4,2
0,0
-0,4
-0,5
-1,3

Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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0,0
-1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1

1.3 Le costruzioni

La dinamica
del triennio 2009-2011

La dinamica del 2011

Gli investimenti

Le previsioni
per il 2012

Da quanto emerge dall’indagine, nel triennio 2009-2011, il
settore delle costruzioni palermitano ha fatto registrare una
flessione delle attività in relazione alla contrazione strutturale
del ciclo di settore, nonché alle dinamiche recessive generali.
Nel dettaglio, dopo la forte contrazione del fatturato registrata
nel 2009 (-21,3%), la dinamica delle costruzioni, pur sempre
negativa, è stata meno severa, portando la perdita complessiva
del triennio ad attestarsi attorno al -30%. Questo risultato, da
ascrivere anche agli incentivi erogati alle famiglie, è
significativo soprattutto se si tiene conto che l’edilizia è tra
quelle che hanno maggiormente risentito della fase recessiva,
soprattutto a causa dello scoppio della bolla speculativa.
Per quanto riguarda il fatturato, nel 2011 si riscontra una
diminuzione del -3,5%, a cui corrisponde una riduzione della
produzione di entità analoga. La performance settoriale appare
sostenuta da una domanda che, seppur in continua flessione, si
mantiene su variazioni negative meno pesanti di quelle
registrate in numerose altre realtà locali: la variazione del
portafoglio ordini è stata del -4,6%. Nell’ambito
dell’occupazione la flessione è stata del -2,3% mentre si può
notare un andamento grosso modo stabile degli investimenti
(+0,1%), con oltre un quinto degli imprenditori che dichiara di
aver investito durante l’anno (22,2%). I nuovi flussi di
investimenti sono stati indirizzati verso l’obiettivo dell’aumento
della capacità produttiva (50%) e di una maggiore efficienza
produttiva attraverso la sostituzione di macchinari obsoleti
(40%), ma anche verso una riduzione dei costi (30%). Problemi
di natura finanziaria e/o di liquidità (71,4%) e incertezza del
mercato (37,1%) hanno condizionato negativamente le scelte
del restante 78% di imprenditori edili che non hanno effettuato
investimenti nel corso dell’anno.
A dispetto di un quadro complessivo del 2011 relativamente
migliore rispetto agli altri settori, quello edile si distingue per
aspettative di peggioramento del volume d’affari piuttosto
incisive per il 2012 (-4%), nonostante un aumento atteso della
produzione (+1,7%). Le previsioni degli imprenditori indicano
inoltre una situazione di sostanziale stabilità per gli ordinativi e
gli investimenti. Un ulteriore arretramento si rinviene invece
nei dati relativi all’occupazione (-1,7%), caratterizzata nelle
imprese edili da un’alta mobilità dei lavoratori soprattutto in
periodi di incertezza delle condizioni di mercato.
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Graf. 1 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese delle costruzioni
della provincia di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 2 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese edili della provincia di
Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 3 - Quota di imprese edili della provincia di Palermo che ha investito nel 2011
(valori in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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Graf. 4 - Principali finalità degli investimenti realizzati dalle imprese edili di Palermo nel 2011(in %)*
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Graf. - Principali motivazioni per le quali le imprese edili di Palermo
non hanno investito nel 2011 (in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 6 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese edili
della provincia di Palermo (previsioni 2012; variazioni quantitative in %)
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1.4 I servizi
Il quadro generale del terziario palermitano delineato
dall’indagine di quest’anno mostra una performance aggregata
piuttosto complessa, che incide negativamente anche sulle
La dinamica del 2011 prospettive per il 2012. Gli effetti più negativi della crisi
economica sono stati avvertiti nel 2010, ma anche per il 2011 i
dati indicano una flessione del volume d’affari del -8,7%, che
porta il fatturato a ridursi complessivamente di circa il 35%
nell’ultimo triennio. Nel 2011, la flessione del margine
operativo risulta pari al -10,7%, la peggiore tra le macroattività
economiche, frutto di un calo consistente della domanda, che
vede il portafoglio ordini ridursi del -7,1%. Nel panorama
dell’economia provinciale il risultato del terziario è
indubbiamente il più preoccupante, in virtù del peso che il
settore riveste in termini di creazione di valore aggiunto, di
imprese attive sul territorio e di addetti coinvolti. Sul lato dei
fattori produttivi, il rallentamento dell’attività si riflette in una
flessione del numero di addetti (-2,3%), mentre non sembra
ripercuotersi sugli investimenti che sia nel 2010 sia nel 2011
mostrano una dinamica di leggero incremento (rispettivamente
+1,2 e +0,3%). Tuttavia, solo il 12,5% delle imprese del
Le previsioni terziario ha dichiarato di aver investito nel 2011 (erano il
per il 2012 doppio lo scorso anno).
Per il 2012 si riscontrano aspettative all’insegna di ulteriori
contrazioni di fatturato, produzione e portafoglio ordini
nell’ordine del 4-6%, che però dovrebbero riflettersi in misura
contenuta su occupazione e investimenti (stimati in calo
rispettivamente del -0,3 e -1%).
Graf. 1 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese dei servizi
della provincia di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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2011

Graf. 2 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese terziarie
della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 3 - Quota di imprese terziarie della provincia di Palermo che ha investito nel 2011
(valori in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 4 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese terziarie
della provincia di Palermo (previsioni 2012; variaz. quantitative in %)
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1.4.1 Il commercio
In un quadro all’insegna della flessione dei principali indicatori
di performance del terziario, i risultati del 2011 relativi al
commercio evidenziano una dinamica più preoccupante di
quella media complessiva, che non mostra particolari segnali di
recupero rispetto al 2010 e non lascia molto spazio a previsioni
incoraggianti per il prossimo futuro. Il comparto risente, nel
triennio, di un mercato interno ancora molto debole e di una
domanda che continua a contrarsi (fatturato 2009 – 2011:
38,4%).
La dinamica del 2011 Nel 2011, le riduzioni di produzione (-11,2%) e fatturato (-10%)
sono superiori alla media del settore, così come quelle del
portafoglio ordini (-10,8%). Considerando il peso molto alto
delle aziende commerciali sul tessuto imprenditoriale
palermitano è facile comprendere come il perdurare di
andamenti negativi delle principali variabili abbia fortemente
inciso anche sull’occupazione locale, in riduzione del -6,7%
rispetto al 2010, la variazione negativa più grave tra tutti i settori
di attività.
Una nota favorevole emerge dai dati dell’indagine relativi agli
investimenti, in leggero aumento (+0,5%), anche se la quota di
imprenditori che ne ha effettuati nel corso del 2011 si riduce
sensibilmente rispetto all’anno precedente (13% contro il
22,6%). Nello specifico, tali investimenti sono serviti soprattutto
a sostituire macchinari e attrezzature obsoleti (38,5%), e ad
espandere la capacità operativa dell’azienda (30,8%). Quote non
marginali di imprenditori del settore commerciale (il 23%)
hanno posto al centro dei propri investimenti il miglioramento
delle strategie competitive in termini sia di innovazione
organizzativa e diversificazione dei segmenti di mercato, sia di
contenimento di costi.
Tra coloro che nel 2011 non hanno investito, circa sette
operatori su dieci hanno trovato un ostacolo nelle difficoltà
finanziarie o di liquidità in cui versa l’azienda; tre su dieci
hanno inoltre dichiarato di non ritenere necessario procedere a
Le previsioni nuovi investimenti.
per il 2012 Le previsioni per il 2012 sono peggiori di quelle aggregate per il
terziario e sembrano allontanare nel tempo l’uscita dalla crisi e
l’avvio della ripresa del settore commerciale. Le imprese
scontano un forte pessimismo sul versante della domanda
interna, con ordinativi attesi ancora in calo (-5,3%), ragion per
cui anche produzione e fatturato potrebbero ridursi in misura
superiore al 6%. Da sottolineare, invece, le prospettive di
sostanziale stabilità occupazionale (-0,6%) e di leggera crescita
degli investimenti (+1,0%).
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Graf. 5 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese del commercio della provincia di
Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 6 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese del commercio
della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
2,0

0,5

0,0

-2,0

-4,0

-6,0
-6,7
-8,0

-10,0

-10,0
-10,8

-11,2
-12,0

Produzione

Fatturato

Portafoglio ordini

O ccupati

Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 7 - Quota di imprese del commercio della provincia di Palermo
che ha investito nel 2011 (valori in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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Graf. 8 - Principali finalità degli investimenti realizzati dalle imprese commerciali di Palermo nel 2011
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Graf. 9 - Principali motivazioni per le quali le imprese commerciali di Palermo non hanno investito nel
2011
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Graf. 10 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese del
commercio
della provincia di Palermo (previsioni 2012; var. quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo

1.4.2 Il turismo
Nell’ultimo triennio, il settore turistico della provincia ha
sperimentato contrazioni di fatturato molto consistenti (2009 –
2011: -40,3%). A differenza del 2010, in cui le variazioni
La dinamica del 2011
negative dei principali indicatori economici erano più alte della
media del terziario nel suo complesso, nel 2011 il segmento
turistico provinciale sembra aver risentito in misura più
contenuta del prolungarsi degli effetti della morsa recessiva,
evidenziando flessioni di fatturato e margine operativo
comunque rilevanti (pari al -7,2% e al -11,2%), ma in linea con
la media dei servizi. Anche il portafoglio ordini, per quando
ancora in contrazione, mostra nel periodo di riferimento
variazioni di minor intensità in confronto sia allo scorso anno sia
agli altri comparti dei servizi (-5,8%). Grosso modo stabili,
inoltre, la variabili relative ai fattori produttivi, con gli occupati
in leggerissimo calo (-0,4%) e gli investimenti in altrettanto
leggero aumento (+0,4%). A tal riguardo, solo un imprenditore
su dieci ha dichiarato di aver realizzato investimenti nel 2011
(quota che invece si avvicinava al 30% nel 2010), mentre gli
altri sono stati frenati soprattutto da difficoltà finanziarie (74%).
Nelle previsioni per il 2012 degli imprenditori del settore
turistico palermitano si possono scorgere aspettative ancora
Le previsioni pessimistiche. La ripresa dei consumi e dei flussi turistici
per il 2012
nazionali e internazionali non sembra dietro l’angolo e per
questo gli imprenditori del comparto si attendono indicatori di
performance ancora con il segno meno, con il fatturato in calo
del -2% circa, il margine operativo del -7% e il portafoglio
ordini del -4%. L’occupazione dovrebbe seguire lo stesso trend
del 2011 (-0,5%), mentre per gli investimenti si prevede una
dinamica negativa (-2,5%).
Graf. 11 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese del turismo
della provincia di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 12 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese del turismo
della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 13 - Principali motivazioni per le quali le imprese del turismo di Palermo
non hanno investito nel 2011 (valori in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 14 - Previsioni dei principali indicatori di performance delle imprese del turismo
della provincia di Palermo (previsioni 2012; variazioni quantitative in %)
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1.4.3 Gli “altri servizi”

La dinamica del 2011

Gli investimenti

Le previsioni
per il 2012

Nella presente sezione si esamina la dinamica dei settori dei
trasporti, del terziario avanzato e degli “altri servizi”.
Dall’analisi dei dati dell’indagine si evince come anche per
questi il 2011 abbia comportato un ulteriore inasprimento della
situazione economica e perdite di fatturato superiori alle media
del terziario ma non molto dissimili. Il volume d’affari si
contrae, infatti, del -10,9% per il terziario avanzato, del -10,4%
per i trasporti e del -9% per il gruppo residuale degli “altri
servizi”. Anche la dinamica del margine operativo appare in
linea con tali dati, con perdite superiori alla media solo nel caso
dei trasporti (-11,3%) e più contenute nel terziario avanzato (8,9%) e negli altri servizi (-7,6%). In termini di ordinativi, un
risultato relativamente migliore si registra per gli altri servizi (4,1%) mentre il terziario avanzato e i trasporti risentono in
misura più negativa della debolezza della domanda interna, con
contrazioni dell’ordine, rispettivamente, del -6 e -8%.
Sul fronte dell’occupazione nel terziario avanzato la fase più
critica appare in via di superamento, con una situazione stabile
rispetto allo scorso anno, mentre difficoltà persistono negli altri
servizi (-2,6%) e nei trasporti (-3,1%).
Segnali parzialmente positivi provengono infine dai dati relativi
agli investimenti, all’insegna comunque della stabilità rispetto al
recente passato. Sia nel terziario avanzato che nei trasporti gli
investimenti crescono di circa mezzo punto percentuale mentre
negli altri servizi si contraggono della stessa entità. Tuttavia, le
quote di imprenditori che dichiarano di aver investito durante il
2011 sono piuttosto contenute in tutti e tre i comparti (tra il 13 e
il 15%). Analizzando le principali motivazioni per cui la
maggior parte degli imprenditori ha preferito non realizzare
investimenti, si osserva come nei trasporti poco più della metà
(53,8%) abbia lamentato difficoltà finanziarie o di liquidità,
quasi un terzo (30,8%) una situazione ancora incerta del
mercato, mentre un altro quarto (23,1%) ha ritenuto che gli
investimenti non fossero necessari; nel terziario avanzato
l’ostacolo di gran lunga maggiore sono le difficoltà finanziarie,
con una quota che supera l’80%, mentre solo il 6% di
imprenditori hanno ritenuto non necessari nuovi investimenti; le
imprese degli altri servizi, infine, hanno in prevalenza dichiarato
che non erano necessari investimenti (46,2%).
Dalle previsioni per il 2012 si sottolineano prospettive tutto
sommato simili tra i tre comparti per i principali indicatori di
performance: il fatturato dovrebbe continuare a contrarsi rispetto
al 2011 (dal -1,8% del terziario avanzato al -4,7% dei trasporti)
così come il margine operativo (la variazione attesa è
dell’ordine del -4% in tutti e tre i comparti) e il portafoglio
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ordini (tra il -3 e il -4%). Il processo di ridimensionamento
occupazionale sembrerebbe invece concluso, con previsioni di
sostanziale stabilità rispetto al 2011 nel settore dei trasporti e nel
terziario avanzato, e una crescita moderata (+1,1%) negli altri
servizi.
Graf. 15 - Andamento del fatturato delle imprese dei trasporti, del terziario avanzato e degli “altri
servizi” della provincia di Palermo (consuntivo 2011; var. quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo

Tab. 1 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese dei trasporti, del terziario avanzato
e degli “altri servizi” della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Graf. 16 - Quota di imprese dei trasporti, del terziario avanzato e degli “altri servizi”
della provincia di Palermo che ha investito nel 2011 (valori in %)
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Graf. 17 - Principali motivazioni per le quali le imprese dei trasporti di Palermo
non hanno investito nel 2011 (in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 18 - Principali motivazioni per le quali le imprese del terziario avanzato di Palermo
non hanno investito nel 2011 (in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 19 - Principali motivazioni per le quali le imprese degli altri servizi di Palermo
non hanno investito nel 2011 (in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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Graf. 20 - Previsioni del fatturato delle imprese dei trasporti, del terziario avanzato e degli “altri
servizi”
della provincia di Palermo (previsioni 2012; variazioni quantitative in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Tab. 2 - Previsioni di andamento dei principali indicatori di performance delle imprese
dei trasporti, del terziario avanzato e degli “altri servizi”della provincia di Palermo
(previsioni 2012; variazioni quantitative in %)
Trasporti
Terziario avanzato
Altri servizi

Produzione
-3,8
-3,7
-4,5

Portafoglio ordini
-2,6
-4,3
-2,7

Fonte: Osservatorio Economico Palermo
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Occupati
-0,1
0,0
1,1

1.4.3.1 I flussi dei porti e dell’aeroporto della provincia
di Palermo
Palermo si configura come provincia di accesso e
veicolazione di persone e merci, in ragione degli
importanti scali aeroportuali e portuali, sia per
la Sicilia che nel Mediterraneo. La posizione
strategica e la dotazione di utilities consente
alle infrastrutture puntuali della provincia di
posizionarsi su segmenti di operatività molto
ampia (transito passeggeri, turisti, merci liquide
e rinfuse, container), nonostante la concorrenza
nazionale
ed
internazionale
sia
elevata.
A
prescindere
dalle
considerazioni
che
possono
essere
esplicitate
in
merito
alle
dotazioni
interne
ed
esterne
delle
infrastrutture
(in
particolare
per
quanto
concerne
un’area
retroportuale ed un asse stradale che colleghi il
porto con la viabilità esterna della Città),
l’analisi dei flussi dei porti e dell’aeroporto
permette di comprendere meglio lo stato di salute
del settore dei trasporti, perlomeno in alcune
aree e/o segmenti produttivi. Per quanto concerne
l’aeroporto Falcone – Borsellino, nel 2011, si
registra un generale incremento delle attività,
con particolare riferimento ai voli (+3,3%) ed ai
passeggeri in transito (+14,3%). Tali dinamiche
sono da ascrivere in maniera sostanziale al
traffico internazionale, in crescita sia nel
numero dei vettori (+23,5%) che dei passeggeri
(+35,8%); il traffico italiano aumenta, ma ad un
regime meno pronunciato (voli +0,6%; passeggeri
+10,9%).
La situazione dei porti (Termini Imerese e Palermo)
risulta piuttosto articolata, nel senso che il
Capoluogo veicola il 71,5% delle merci rinfuse e
liquide che passano attraverso i due scali e
l’86,3% delle persone in transito, il che significa
che
i
risultati
complessivi
sono
largamente
influenzati dalla dinamica dell’infrastruttura di
Palermo. Complessivamente, infatti, i due porti
mostrano, nel periodo gennaio – settembre 2011, una
flessione dei container trattati (-14,9%), delle
rinfuse liquide (-7,2%) e delle persone in transito
con traghetti (-6,4%) che deriva dalla diminuzione
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di operatività dello scalo maggiore. Al contrario,
i risultati del porto di Termini Imerese, nel
periodo gennaio – settembre 2011, sono favorevoli e
bilanciano la performance complessiva dei porti. La
prima riflessione è che la situazione dei trasporti
all’interno della Città di Palermo risulta in
sofferenza; la seconda, è che la movimentazione
merci all’interno della provincia sta sperimentando
un percorso di cambiamento; la terza è che la Città
di Palermo sta incrementando la capacità attrattiva
di passeggeri in crociera, il che dovrebbe essere un
fattore su cui puntare per aumentare la capacità di
ritenzione turistica.

Tab. 3 - Passeggeri e voli attraverso l’aeroporto Falcone - Borsellino nel 2011
Voli
Domestici
Internazionali
TOTALE

39.096
6.457
45.553

Domestici
Internazionali
TOTALE

0,6
23,5
3,3

Passeggeri
Valori assoluti
4.158.807
806.171
4.964.978
Variazioni 2011/2010
10,9
35,8
14,3

Fonte: GESAP
Tab. 4 - Flussi di navi, Movimentazione merci e persone in transito nei porti
della provincia di Palermo (gennaio - settembre 2011; valori assoluti e percentuali)
Totale (tons)
Rinfuse liquide
Rinfuse solide
Merci in colli
Navi
Passeggeri
Locali
Traghetti
Crociere
Movimento contenitori/TEU

Totale (tons)
Rinfuse liquide
Rinfuse solide
Merci in colli
Navi
Passeggeri
Locali

Totale porti provincia
In
Out
3.729.808
2.773.744

3.531
594.576

3.531
590.320

11.129
10.794
Porto di Palermo
<In
Out
2.756.682
1.893.343

3.048
566.613

3.048
555.338
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Totale
6.503.552

7.062
1.581.152

21.923
Totale
4.650.025

6.096
1.518.207

Variaz. 2011/2010
9,3
-7,2
35,2
10,5
10,8
4,9
0,2
-6,4
47,6
-14,9
Variaz. 2011/2010
-1,8
-7,2
7,0
-1,2
7,0
4,1
0,2

Traghetti
Crociere
Movimento contenitori/TEU

11.129

10.794

Fonte: Autorità portuale di Palermo
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21.923

-7,9
47,6
-14,9

1.5 L’artigianato
Le indicazioni degli imprenditori artigiani della provincia di
Palermo mostrano una situazione nell’ultimo triennio
complessa (fatturato 2009 – 2011: -41,2%), in linea con
La dinamica del 2011 l’evoluzione del sistema economico locale. I principali
indicatori di performance si caratterizzano per una dinamica
negativa perlopiù ad una cifra (dopo le variazioni negative a
doppia cifra emerse nel 2010) ma comunque rilevanti: la
produzione e il fatturato si riducono in misura leggermente
superiore a quella media totalizzata dall’economia palermitana
(rispettivamente del -10,2% e del -8,3%, a fronte di riduzioni
medie pari al -8,7% per la produzione e al -7,7% per il
fatturato). La dinamica degli ordinativi e dell’occupazione
evidenzia arretramenti quasi sovrapponibili ai risultati
dell’intero tessuto imprenditoriale locale (-6,7% e -2,2% contro
valori medi pari a -6,8% e -2,5%,). Gli investimenti, invece,
aumentano leggermente (+0,7%) anche se la quota di artigiani
che ha dichiarato di averne realizzati nel 2011 è molto
contenuta e non arriva al 12% (meno della metà del 2010).
Tra le imprese investitrici, in linea con quanto sopra rilevato per
i vari settori economici, risulta prevalente la volontà di
sostituire macchinari ed attrezzature obsoleti (46,2%) e di
aumentare la capacità produttiva (38,5%), oltre a ridurre i costi
(23,1%). Anche tra gli artigiani la mancanza di liquidità e le
difficoltà finanziarie costituiscono un serio ostacolo al
rinnovamento e alla riorganizzazione interna (il 71% di imprese
Le previsioni per questo motivo non ha effettuato investimenti). La situazione
per il 2012 di mercato molto incerta ha invece costituito un deterrente agli
investimenti per il 35% degli artigiani palermitani, mentre un
altro 20% non ha ritenuto necessario realizzarne.
Per quanto riguarda le previsioni degli imprenditori
dell’artigianato per il 2012, anch’esse non si discostano molto
da quanto evidenziato per il sistema economico nel suo
complesso. Si attendono quindi ulteriori flessioni delle attività,
più evidenti per la produzione (-3,4%) e più contenute per gli
altri indicatori (fatturato -2,5%; portafoglio ordini -1,9%;
investimenti -1,1%). L’occupazione, infine, dovrebbe contrarsi
del solo -0,5%, a indicare un tendenziale superamento del
periodo più critico.

Graf. 1 - Serie storica delle variazioni del fatturato delle imprese artigiane
della provincia di Palermo (2009-2011; in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 2 - Andamento dei principali indicatori di performance delle imprese artigiane
della provincia di Palermo (consuntivo 2011; variazioni quantitative in %)
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Graf. 3 - Quota di imprese artigiane della provincia di Palermo
che ha investito nel 2011 (valori in %)
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 4 - Principali finalità degli investimenti realizzati dalle imprese artigiane
di Palermo nel 2011(in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 5 - Principali motivazioni per le quali le imprese artigiane di Palermo
non hanno investito nel 2011 (in %)*
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Fonte: Osservatorio Economico Palermo
Graf. 6 - Andamento previsionale dei principali indicatori di performance delle imprese artigiane
della provincia di Palermo (previsioni 2012; var. quantitative in %)
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Sezione 2

L’andamento macroeconomico della
provincia
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2.1 La stima della ricchezza nel 2010-2011
2.1.1 La dinamica del Pil provinciale

Un 2010 di ulteriore
recessione

Un processo di
preoccupante decrescita
nel medio periodo

Proiezioni per il 2011
ancora preoccupanti

Il 2010 si chiude, per l’economia palermitana, con un ulteriore
risultato negativo (-0,2%) che indica come il sistema produttivo
locale non sia riuscito ad agganciare la sia pur modesta ripresa in
atto nell’economia nazionale ed anche nel resto della Sicilia. Di
fatto, dal 2005 al 2010, l’andamento del PIL provinciale è stato
quasi sistematicamente meno brillante di quello nazionale, così
come di quello regionale (con l’eccezione del 2008).
L’economia palermitana evidenzia quindi un ritardo competitivo,
in peggioramento nell’ultimo quinquennio, sia rispetto
all’andamento nazionale sia, e ciò è ancor più grave, nei
confronti del resto della regione. Nelle fasi di crescita, Palermo
cresce meno rapidamente rispetto al resto dell’Isola, e nelle fasi
di inversione del ciclo, ha difficoltà ad agganciare la ripresa. Ciò
dipende da una modesta competitività sui mercati più
contendibili, ovvero su quelli internazionali che, in presenza di
una domanda domestica in calo o in stagnazione, relega il
sistema economico locale in uno stato di lento declino. A sua
volta, la scarsa competitività sui mercati esteri dipende da ritardi
dal lato dell’offerta, ovvero da un modello di specializzazione
produttiva inadeguato e troppo spostato su attività a basso valore
aggiunto o a mero posizionamento commerciale localistico. A
ciò si aggiunge un ritardo complessivo di produttività totale dei
fattori, legato a numerosi elementi strutturali di arretratezza.
Se dall’andamento a prezzi correnti passassimo a quello a
prezzi costanti, nel periodo 2003-2010 l’economia palermitana,
in termini reali (ovvero in effettivo volume di beni e servizi
prodotti) ha subito una decrescita, ovvero una contrazione della
sua base produttiva, pari al -0,9%, a fronte di una decrescita del
-0,5% su base regionale e del -0,3% su scala nazionale. Quindi,
in un contesto in cui la grave recessione del 2008-2010 ha
prodotto una sostanziale stagnazione della crescita a livello
nazionale, l’economia palermitana ha subito una flessione, con
una contrazione più severa di quella verificatasi nella Sicilia nel
suo insieme. Ci si trova di fronte ad un sistema produttivo che
ha imboccato una strada di progressiva espoliazione dei fattori
produttivi.
Le prime stime disponibili per il 2011 indicano come, in linea
con il nuovo peggioramento del ciclo macroeconomico generale,
legato alla crisi del debito sovrano, Palermo abbia accusato una
nuova flessione (valutabile, in termini reali, attorno ad un -1%, a
fronte di una recessione dello 0,8% su base regionale e dello
0,6% su scala nazionale).
Ancora una volta, quindi, la fragilità competitiva della provincia
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si riflette nell’accusare le fasi recessive in misura più intensa
rispetto al resto della regione e del Paese. Nell’insieme, ed in
termini reali, fra il 2008 ed il 2011 l’economia palermitana ha
registrato una contrazione del Pil pari al 2,6%, a fronte di una
contrazione del 2,1% del PIL siciliano e del 2,2% nazionale.
Graf. 1 - Andamento del Prodotto interno lordo a prezzi correnti in provincia di Palermo,
in Sicilia ed in Italia (2003-2010; variazioni in %)
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Fonte: Istituto G. Tagliacarne
Graf. 2 - Stima di andamento del Prodotto interno lordo a prezzi correnti nelle province siciliane,
in Sicilia ed in Italia (stima 2011-2010; variazioni in %)
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2.1.2 La dinamica demografica

Una dinamica
demografica
relativamente
favorevole...

...ma con squilibri
nella pressione antropica
delle diverse aree

Gli assetti demografici provinciali sono caratterizzati da una
lieve crescita del numero di residenti nel 2010 (+0,3%) che
prosegue un trend di medio – lungo periodo di incremento della
popolazione. Si tratta di un trend monopolizzato dalla fascia
urbana e costiera della provincia che crea, quindi, impatti non
del tutto positivi in termini di pressione antropica sulle aree più
densamente popolate. La densità demografica provinciale è,
infatti, molto elevata; sfiorando i 250 abitanti/kmq, è la seconda
più alta nell’Isola, nonché notevolmente più elevata del dato
nazionale. Inoltre, la distribuzione della popolazione fra comuni
con più o meno di 20.000 abitanti è ampiamente a favore dei
primi, a causa della concentrazione di popolazione nel
Capoluogo, determinando così una distribuzione squilibrata
degli assetti abitativi dell’area urbana di Palermo, con tutte le
conseguenze ambientali e di congestione che ciò comporta.
Tale incremento è in parte il prodotto della crescita naturale,
indotta da una popolazione relativamente giovane; l’indice di
vecchiaia palermitano è il secondo più basso di tutte le province
siciliane, ed è inferiore di circa 30 punti percentuali rispetto alla
media nazionale. Proprio il basso indice di dipendenza degli
anziani fa sì che il carico di inattivi sulla popolazione in età da
lavoro provinciale, misurato tramite l’indice di dipendenza, sia
inferiore alla media nazionale, per poco più di un punto, il che
evidenzia una condizione relativamente meno sfavorevole, in
termini di tenore di vita, per i lavoratori che debbono mantenere
gli inattivi della loro famiglia. Ciò anche in relazione alla
situazione migratoria, grazie all’afflusso di extracomunitari,
(con una percentuale di stranieri residenti sul totale della
popolazione del 2,6%, dato che peraltro non contabilizza
l’ampio bacino di immigrati irregolari, Palermo ha una
incidenza della popolazione straniera superiore al dato
nazionale), ed alla redistribuzione di popolazione all’interno
della regione (il saldo migratorio di province quali Agrigento e
Caltanissetta è infatti negativo).

2.1.3 La ricchezza e l’indebitamento delle famiglie
Lo stock patrimoniale delle famiglie palermitane è caratterizzato
da un valore relativamente contenuto, se confrontato con la media
nazionale, rispetto alla quale il valore per famiglia è pari al 76,6%.
Una ricchezza
patrimoniale in aumento Peraltro, tale valore è in crescita nel 2010 ad un tasso (+1,6%) che
è più alto di quello regionale e nazionale. Sembrerebbe, quindi,
che le famiglie provinciali, di fronte alla crisi, abbiano reagito
prudenzialmente, incrementando il buffer patrimoniale ovvero la
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La composizione
prudenziale del
patrimonio familiare
rischia di essere
vanificata da un livello
critico di esposizione
debitoria

Cresce l’esposizione
debitoria delle famiglie a
livelli piuttosto
preoccupanti

loro riserva di valore; si registra, infatti, un aumento del 3,1%
delle riserve finanziarie. Anche la ripresa del mercato
immobiliare, dopo un 2009 molto negativo, tradottasi in un
incremento del valore degli immobili dell’1,4%, ha favorito quelle
famiglie che hanno la proprietà della casa.
Viceversa, la perdurante debolezza dei mercati finanziari ha
comportato una perdita di valore delle attività mobiliari in
possesso delle famiglie provinciali ed anche fenomeni di
dismissione delle stesse che hanno portato ad una riduzione
dell’1,9% di tale componente, meno rapida della media regionale
e nazionale, anche a causa di una minore incidenza delle attività
mobiliari sul valore totale del patrimonio familiare.
Di conseguenza, si rafforza una fotografia del patrimonio della
famiglia palermitana-tipo che è incentrato essenzialmente sul
mattone (75% del valore totale del patrimonio medio familiare), in
misura anche superiore rispetto al dato regionale e nazionale,
mentre continua a ridursi, ad un valore pari a meno della metà di
quello nazionale, il peso delle attività più rischiose (ovvero le
attività finanziarie). In sostanza, il comportamento patrimoniale
delle famiglie palermitane è sempre più incentrato su
comportamenti prudenziali, accentuati dall’attuale fase di crisi
economica e finanziaria, anche se il valore assoluto complessivo
dello stock patrimoniale medio è ancora piuttosto modesto
(Palermo si colloca, infatti, al 75-mo posto fra le province italiane
per valore del patrimonio familiare medio).
Va tuttavia evidenziato, dal lato delle passività, un crescente
indebitamento delle famiglie con il sistema bancario provinciale,
che potrebbe generare situazioni di tensione sui bilanci familiari.
Tale andamento è, infatti, preoccupante, perché fatto pari a 100 il
livello di debito bancario delle famiglie locali nel primo trimestre
2004, in quello del 2011 tale indice supera il valore di 211, e si
attesta su una dinamica superiore a quella regionale e nazionale.
Pertanto, anche la composizione “prudenziale” dell’attivo
patrimoniale della famiglia palermitana-tipo potrebbe non essere
sufficiente a compensare lo squilibrio debitorio dal lato
dell’esposizione bancaria. A riprova di ciò, vi è che il rapporto fra
attivo patrimoniale e impieghi bancari alle famiglie di Palermo è
pari a 17,9, un valore ancora lievemente superiore a quello
regionale (17,8) ma già significativamente più basso di quello
nazionale (19,1). In altri termini, le famiglie palermitane hanno già
un livello di indebitamento bancario, rispetto al loro stock
patrimoniale, più squilibrato in confronto con la media delle
famiglie italiane. Tale situazione, in presenza di un flusso di
reddito disponibile familiare più basso di quello nazionale, rischia
di generare fenomeni di marginalizzazione economica di
numerose famiglie a reddito medio-basso.
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Graf. 3 - Andamento degli impieghi bancari delle famiglie consumatrici in provincia di Palermo,
in Sicilia ed in Italia (NI. al 31 dicembre, con valore=100 aI primo trimestre 2004)
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Numeri Indice al 31 marzo e variazione percentuale tra marzo 2010 e marzo 2010
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Sicilia
ITALIA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

111,5
112,5
116,2
108,5
110,5
113,8
113,1
113,1
114,3
113,5
114,6

125,4
124,2
134,2
122,8
122,3
130,6
127,5
129,0
129,2
129,0
131,7

139,0
134,9
151,3
136,6
133,8
145,9
141,5
140,3
141,0
143,1
144,0

144,9
140,8
161,6
142,6
138,4
157,1
150,9
146,0
148,5
151,6
151,8

149,9
143,8
166,7
145,3
144,5
165,9
159,6
149,5
149,4
157,4
155,6

159,6
156,4
182,9
158,0
160,6
179,5
173,2
164,7
157,2
171,2
169,4

183,1
181,0
218,7
178,3
196,6
211,1
199,7
197,9
181,2
202,3
205,4

Var. %
2011/2010
14,7
15,7
19,6
12,8
22,4
17,6
15,3
20,2
15,3
18,2
21,2

Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia
Tab. 1 - Graduatoria provinciale secondo il valore medio in euro
del patrimonio per famiglia nel 2010
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
ITALIA

Numero d'ordine
65
88
90
104
94
75
100
102
99
-

Valore medio (euro)
316.750
253.900
250.353
205.251
239.095
289.496
223.717
217.114
225.685
377.995

Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Istat
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Numeri indici (ITA=100)
83,8
67,2
66,2
54,3
63,3
76,6
59,2
57,4
59,7
100,0

2.1.4 I consumi interni

Un sistema economico
che vive al di sopra
dei propri mezzi

Una eccessiva
dipendenza dei fattori
di crescita potenziale
dalla domanda
per consumi

Comportamenti
di consumo non coerenti
con il grado di sviluppo
economico complessivo

In un contesto di sostanziale decrescita economica, come
sopra descritto, è evidente che la domanda per consumi venga
influenzata negativamente. Infatti, nel 2010 la crescita dei
consumi provinciali è pari ad appena l’1,1%, un valore
inferiore alla media regionale ed a quella nazionale. Fra le
province siciliane, solo Agrigento e Catania registrano un
andamento peggiore di quello palermitano. Tuttavia, la
crescita della spesa per consumi interni, sebbene rallentata
rispetto al passato, si innesta su un valore assoluto di spesa
pro capite, che, dopo Messina, è il più alto fra tutte le
province siciliane, e che, essendo pari all’83,1% della media
nazionale, è senz’altro squilibrato rispetto all’apporto
produttivo che l’economia palermitana fornisce, misurabile
tramite un Pil pro capite che è pari ad appena il 69,3% della
media nazionale (stima al 2010). In altri termini, i
comportamenti di consumo sono molto più vicini a quelli delle
aree economicamente più forti rispetto ai comportamenti di
produzione, il che è una conseguenza di un sistema socio
economico che ha modelli di consumo sproporzionatamente
alti rispetto alle sue capacità di produrre ricchezza aggiuntiva.
Il modello economico palermitano è quindi strettamente
basato sulla domanda per consumi e ciò contribuisce a
spiegarne, insieme ad altri fattori (modello di specializzazione
produttiva, scarsa competitività sui mercati internazionali,
bassa produttività dei fattori, contesto ambientale penalizzante
per le imprese, ecc.) la peculiare fragilità in una fase di
recessione economica pervasiva e duratura che, come è ovvio,
impatta negativamente sulla crescita dei consumi.
Si tratta di un modello di consumo sproporzionato rispetto alle
capacità produttive e di crescita dell’economia locale non
soltanto in termini quantitativi, ma anche di qualità delle
scelte di consumo: mentre la quota di spesa per consumi
essenziali, come quelli alimentari, è più bassa della media di
una realtà comparabile a quella di Palermo in termini di
livello di sviluppo complessivo, come la Sicilia, la percentuale
di spesa in “beni vari”, che essenzialmente ricomprende molte
categorie di consumo voluttuario, è significativamente più
elevata. Il modello di consumo standard del cittadino
palermitano medio, quindi, appare decisamente spostato su
comportamenti tipici di realtà socio economiche a più alto
grado di sviluppo rispetto a quello conseguito dalla provincia
di Palermo. Anche in tal caso, quindi, si rileva uno squilibrio
di fondo fra capacità di sviluppo e comportamenti di spesa,
che non trova giustificazione economica.

Graf. 4 - Andamento dei consumi delle famiglie nelle province siciliane,
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in Sicilia ed in Italia (2010/2009; in %)
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Fonte: Istituto G. Tagliacarne
Graf. 5 - Consumi delle famiglie procapite nelle province siciliane,
in Sicilia ed in Italia (2010; in numero indice; Italia = 100)
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2.1.4 1 consumi e flussi turistici
Nell’ambito della contabilità economica, i consumi
interni di un territorio inglobano la spesa delle
famiglie ed, in maniera residuale, i consumi dei
turisti. Nel caso di Palermo, la flebile dinamica dei
consumi del 2010 è ampiamente condizionata da flussi
turistici in consistente diminuzione rispetto al 2009.
Gli arrivi, infatti, si riducono del -8,8% e le presenze
del
-4,1%, a fronte di una media nazionale in
crescita (arrivi +3,5%, presenze +1,3%) e regionale in
moderata
flessione
(arrivi
e
presenze:
entrambi
-1,9%).
La
flessione
maggiore
che
sperimenta
la
provincia è quella relativa ai flussi di turisti
nazionali (arrivi -13,4%; presenze -2,8%), mentre la
domanda internazionale si riduce del -2,8% nel caso dei
flussi in entrata e del -2,5% nel caso delle permanenze.
Si tratta di una dinamica annuale che si somma ad un
ciclo decennale molto severo; fra il 2000 ed il 2010 si
registra un -20,8% in termini di arrivi, un -23,9% di
presenze ed un -3,8% in termini di permanenza media. Un
ciclo
che
testimonia
la
strutturale
perdita
di
attrattività turistica della provincia e la conseguente
erosione di risorse economiche che si riflette sulla
distribuzione di ricchezza per abitante.
Se la dinamica dei flussi impone una riflessione sulle
politiche da adottare, i numeri del turismo della
provincia di Palermo lasciano intuire che i margini di
operatività possono essere ampi; il 2010, infatti, si
contraddistingue per un volume di arrivi che si attesta
a 900 mila arrivi (il 22,4% della regione) ed ad oltre
2,7 milioni di presenze (il 20,3% dell’Isola).
Graf. 6 - Andamento degli arrivi e presenze italiane e straniere
negli esercizi ricettivi delle province siciliane,
della Sicilia e dell’Italia (2010/2009; variazioni percentuali)
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ARRIVI E PRESENZE TOTALI
Agrigento

- 0,5

1,6
24,6

Caltanissetta
Catania
Enna
Messina - 14,4
- 17,5
- 4,1
Palermo
- 8,8
Ragusa - 15,8

- 8,4

Siracusa

3,6
8,4
5,3
4,0

8,7
8,5
21,4
27,5

Trapani
SICILIA

- 1,9
- 1,9
1,3
3,5

ITALIA
- 25,0

ITALIANI
Arrivi Presenze
Agrigento
-5,1
-3,1
Caltanissetta 13,6
23,3
Catania
5,7
-0,5
Enna
4,9
6,4
Messina
-17,8
-11,2
Palermo
-13,4
-5,6
Ragusa
-14,0
-22,3
Siracusa
11,1
10,2
Trapani
19,2
14,4
SICILIA
-3,6
-2,2
ITALIA
1,2
-0,4

13,5

- 5,0
Arrivi

15,0
Presenze

35,0

Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat
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STRANIERI
Arrivi Presenze
7,7
14,3
12,1
39,2
15,1
12,7
2,2
2,7
-17,1
-17,5
-2,8
-2,5
10,0
-0,4
3,7
5,9
49,7
43,1
1,0
-1,5
6,5
3,6

2.2 Il mercato del lavoro
2.2.1 Le tendenze occupazionali nel periodo di crisi

Uno spartiacque nel mercato
del lavoro italiano indotto
dalla recessione

Il ruolo dell’occupazione
flessibile nel creare una
crescita della domanda di
lavoro prima della crisi

La produzione di ricchezza di un sistema economico come
quello palermitano è largamente dipendente dai consumi
interni e, quindi, dall’andamento dei fattori produttivi, tra
cui, in primis, il mercato del lavoro.
A livello nazionale, la metà del 2008 segna, nelle tendenze
di medio periodo del mercato del lavoro, un vero e proprio
spartiacque. Negli anni dal 1997 al 2008, infatti, le riforme
strutturali progressivamente introdotte nei meccanismi di
ingresso sul mercato del lavoro, essenzialmente mirate ad
affiancare al tradizionale contratto a tempo pieno e
indeterminato nuove forme, a partire dalla c.d. “legge Treu”
del 1997, e con le ulteriori innovazioni della legge Biagi del
2003, hanno comportato, almeno sotto il profilo statistico,
un incremento dello stock di occupazione ed un
corrispondente decremento del bacino dei disoccupati.
Infatti, gli occupati passano da 20,3 milioni nel 1996 a 23,4
milioni nel 2008, mentre lo stock di disoccupazione si riduce
di circa 900.000 unità, in corrispondenza di un incremento
delle forze di lavoro (e quindi in assenza di fenomeni
rilevanti di disoccupazione nascosta, per esempio per effetti
di scoraggiamento).
Tale mutamento del mercato del lavoro italiano è tanto più
notevole, quanto più si riflette sul fatto che, a partire dal
2001, il tasso di crescita dell’economia nazionale è stato
molto modesto. Di fatto, tali risultati sono stati resi possibili
da un ampliamento notevole della platea di lavoratori con
contratti flessibili che vengono assunti anche in fasi di
crescita economica debole, sia perché costano generalmente
meno in termini contributivi (un collaboratore a progetto ha
un’aliquota contributiva pari a circa un terzo rispetto a
quella del dipendente), sia perché lo stock di tali lavoratori
può essere più facilmente riallocato qualora si verifichino
fasi cicliche negative, o di rallentamento della domanda e
quindi della produzione. In altri termini, tramite
l’espansione della flessibilità in entrata, le imprese hanno
realizzato l’obiettivo di rendere variabile un costo, come
quello del lavoro, che tradizionalmente era considerato fisso,
rendendolo di conseguenza più competitivo rispetto al
capitale. Ciò ha reso obsoleta la vecchia legge di Okun
(1962) secondo cui occorrevano almeno due punti di
aumento del Pil per generare un punto di incremento
occupazionale, perché tale legge si riferisce al più rigido, e
più costoso rispetto alla sua produttività, lavoro dipendente a
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Una lieve ripresa
occupazionale nei primi sei
mesi del 2011, dopo i cali
consistenti del 2008-2010

tempo indeterminato. Per aumentare l’occupazione tramite il
lavoro flessibile basta un incremento del Pil notevolmente
inferiore, anche prossimo alla stagnazione.
Va considerato che la quota di lavoratori flessibili cresce
molto fra il 2004 ed il 2007: i collaboratori coordinati e
continuativi crescono del 25,6%, i contratti a tempo
determinato del 18,9%. In complesso, le posizioni lavorative
flessibili6 crescono, fra il 2004 ed il 2007, del 5,8%, ed
assumono un peso sull’occupazione totale che passa dal 27%
nel 2004 al 27,5% nel 2007.
Tali categorie professionali, tuttavia, sono elastiche al ciclo,
quindi aumentano anche quando l’economia cresce poco o è
quasi stagnante, grazie al loro costo moderato e alla loro
flessibilità di utilizzo, ma sono le prime ad accusare gli
effetti della recessione. Già nel 2008, infatti, mentre
l’occupazione totale rimane stabile (anzi, ha ancora una
lieve crescita sull’anno precedente, pari al 7,8%, grazie
all’andamento ancora favorevole dei primi due trimestri
dell’anno),
l’occupazione
flessibile
diminuisce
immediatamente, riducendosi dello 0,1% sull’anno
precedente e riducendo la sua incidenza sull’occupazione
totale di tre decimi di punto (giungendo così al 27,2%).
Al 2010, secondo i dati Istat, la situazione è ancora
peggiore: rispetto al 2008, l’occupazione flessibile si è
ridotta di un ulteriore 4,7%, arrivando ad incidere per il
26,6% sul totale (perdendo, complessivamente, quasi un
punto percentuale di incidenza rispetto al massimo raggiunto
nel 2007). Di fatto, fra il 2008 ed il 2010, l’occupazione
flessibile si riduce a un tasso (-4,8%) che è due volte più
rapido rispetto al decremento dell’occupazione totale (2,3%).
Le riduzioni più importanti si verificano nel bacino dei
co.co.co. (-22,2 % fra il 2007 ed il 2010) e in quello delle
partite Iva, che si riduce del 3,5% (è anche molto probabile,
stante il differenziale di riduzione fra co.co.co. e partite Iva,
che una parte dei lavoratori rientranti nella prima tipologia
sia stato licenziato come co.co.co, e riassunto con partita
Iva, con una conseguente riduzione del livello di stabilità
lavorativa).
Tali andamenti del lavoro flessibile hanno quindi
notevolmente influenzato il nuovo degrado complessivo del
mercato del lavoro nazionale che, fra il 2008 e la metà del
2011, perde l’1,8% della sua occupazione. Occorre

6

Lavoratori flessibili: co.co.co, lavoratori a tempo determinato, prestatori d’opera occasionali, lavoratori autonomi –
che l’Istat tiene separati, come categoria, rispetto ai liberi professionisti, che sono, a differenza dei precedenti, iscritti
ad un albo professionale – per cui la categoria dei lavoratori autonomi dell’Istat è composta essenzialmente da partite
Iva che in molti casi celano un lavoro alle dipendenze, non di rado di monocommittenza.
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La crisi ha cancellato
gli sforzi profusi sul
mercato del lavoro

Un declino degli indicatori
di mercato del lavoro
molto più accentuato
del restodella regione
e del Paese

evidenziare che la prima metà del 2011 segnala, finalmente,
le prime novità favorevoli sul versante occupazionale, con
un incremento lieve (+0,5%) degli occupati, dopo un biennio
di riduzioni. Evidentemente, con quasi un anno di ritardo, gli
effetti della ripresa produttiva iniziano a farsi sentire anche
sul mercato del lavoro. La lieve ripresa del mercato del
lavoro favorisce quindi, a metà 2011, una prima riduzione
dell’amplissima sacca di disoccupazione generatasi nel
periodo 2008-2010, con una riduzione del 2,4%, che
mantiene però il numero di disoccupati su livelli molto
elevati, ovverosia sostanzialmente su quelli del 2003, come
se la crisi avesse cancellato, nonostante i benefici della
aumentata flessibilità sul bacino di persone in cerca di
lavoro, quattro anni di progressi nella lotta alla
disoccupazione.
Naturalmente, il sia pur lieve miglioramento del mercato del
lavoro nazionale nel primo semestre 2011 ha indotto anche
l’attenuazione dell’effetto di scoraggiamento che,
unitamente all’incremento del numero assoluto di persone in
età da lavoro, attribuibile in larga misura all’immigrazione
extra comunitaria, induce finalmente un modesto aumento
delle forze di lavoro (+0,2%).
In un simile scenario, denso di problematiche, il mercato del
lavoro provinciale subisce un regresso, che per le
caratteristiche di particolare fragilità dell’economia
palermitana è anche più severo di quello nazionale ma, fatto
ancor più significativo, peggiore anche rispetto alla media
regionale. Quella che, da sempre, ed insieme a Catania, è
considerata la provincia forte della Sicilia, attualmente
subisce una caduta dell’occupazione legata ai processi
strutturali di declino, alla chiusura di tradizionali canali di
sbocco di manodopera in eccesso, come il commercio, i
servizi alla persona, la Pubblica Amministrazione. La crisi
economica, associata alla fine di tutti questi ammortizzatori
occupazionali tipici dell’economia palermitana, ha
provocato un’emorragia dell’occupazione (ridottasi del 5,9%
fra il 2007 e metà 2011) che, peraltro, non accenna a
rallentare. Infatti, fra dicembre 2010 e giugno 2011,
l’occupazione palermitana continua a ridursi (-0,3%)
mentre, su scala regionale e nazionale, i primi mesi del 2011
segnalano un lieve ripresa occupazionale.
Di conseguenza, la forte riduzione della disoccupazione nel
2011 (-10.000 unità nei primi sei mesi dell’anno) è in realtà
un effetto statistico, poiché nasconde l’ampliamento
dell’area del lavoro sommerso, ed un forte effetto di
scoraggiamento, che induce numerosi disoccupati a non
cercare più attivamente lavoro, finendo quindi fra le “non-
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Aumenta l’effetto
scoraggiamento ed il
sommerso

Un mercato del lavoro molto
penalizzante per i giovani

forze di lavoro”. Infatti, le forze di lavoro di Palermo, nei
primi sei mesi del 2011, si riducono del 2,6%, in
controtendenza, ancora una volta, con l’andamento in
crescita delle forze di lavoro regionali e nazionali,
proseguendo in un decremento che dura sin dal 2009, e che
ha comportato una riduzione delle forze di lavoro provinciali
del 4,5%, pur in presenza di una crescita della popolazione
in età da lavoro, e quindi per effetto di fenomeni diffusi di
scoraggiamento nella ricerca di lavoro a parte di strati
crescenti di disoccupati.
Come conseguenza di questi andamenti, gli indicatori
fondamentali di mercato del lavoro subiscono un degrado
molto più rapido della media regionale e nazionale.
Particolarmente critico è il degrado del tasso di occupazione,
che perde tre punti fra il 2007 e metà 2011, contro una
riduzione di due punti a livello regionale e di 1,7 punti su
scala nazionale, che colloca oramai Palermo al 101-mo
posto, fra le 107 province italiane, nonché al penultimo
posto fra le province siciliane.
Il tasso di disoccupazione beneficia, dal punto di vista
meramente numerico, del passaggio di fasce di popolazione
verso le non-forze di lavoro, ma, sfiorando il 17%, rimane
comunque il secondo più alto nell’Isola. Il tasso di attività
perde, fra il 2007 e metà 2011, 2,8 punti, contro una
riduzione di 1,2 punti a livello regionale ed una sostanziale
stabilità a livello nazionale. A causa dell’imponente effetto
di scoraggiamento, e di un probabile allargamento del
sommerso, dunque, il tasso di attività provinciale passa da
essere il quarto fra le province siciliane nel 2007, ad essere
il quinto a metà 2011, e l’incremento, dovuto a puri fattori
demografici, della popolazione residente in età da lavoro,
impedisce a detto indicatore di ridursi ulteriormente.
Simili andamenti molto negativi non possono che
ripercuotersi in modo particolarmente grave sulle fasce più
fragili del mercato del lavoro, ad iniziare dai giovani. Il
tasso di occupazione giovanile è, infatti, particolarmente
critico, non raggiungendo nemmeno il 14% della fascia di
età fra i 15 ed i 24 anni, mentre il tasso di disoccupazione
giovanile, al 44,7%, è il terzo più alto fra le province
siciliane, ed addirittura l’ottavo più alto di tutto il Paese. Al
di là della questione legata alla produttività della forza
lavoro, inversamente proporzionale all’età media degli
occupati, un tasso di disoccupazione giovanile così elevato
suggerisce che, al netto di importanti cambiamenti, nel
futuro si riscontreranno problemi di sostenibilità
intergenerazionale.
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Graf. 1 - Tasso di disoccupazione (15 - 64) nelle province siciliane
(media dei primi due trimestri 2011; in %)
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Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Istat
Graf. 2 - Tasso di disoccupazione giovanile (15 - 24) nelle province siciliane
(media dei primi due trimestri 2011; in %)
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2.3 Il sistema imprenditoriale
2.3.1 Le dinamiche delle imprese nel 2011

Una riduzione dello stock
di imprese, diffuso
nei principali comparti
di specializzazione

Le dinamiche della demografia d’impresa mostrano un
andamento negativo nei primi nove mesi del 2011, in cui le
unità locali si riducono dell’1,1%, in controtendenza rispetto
alla dinamica regionale, sostanzialmente stagnante, e
nazionale (in crescita). La riduzione del numero di unità locali
nella provincia, nei tre trimestri dell’anno, azzera l’incremento
registrato nel 2010, ed è prevedibile che, se tale dinamica si
confermerà anche nel quarto trimestre (che tuttavia tende
spesso ad essere un trimestre positivo, per fattori di
stagionalità nella serie storica delle unità locali) il 2011 si
chiuderà con un numero di attività produttive inferiore al dato
del 2009.
Tale andamento, riflesso immediato di una perdurante fase
recessiva, dipende da una consistente riduzione delle unità
locali manifatturiere (-4,3%) che aggrava la contrazione già
registrata nel 2010 (-0,2%), e che rappresenta l’evidenza del
fatto che la crisi sta colpendo soprattutto l’industria in senso
stretto, più esposta alla concorrenza internazionale. In questo
contesto, si sottolineano anche le vicende dei poli industriali
di Termini Imerese e Carini. Consistenti riduzioni si
registrano, infatti, fra le unità produttive del settore della
fabbricazione di autoveicoli e loro parti (-10%), ma anche
nell’industria del legno e fabbricazione di mobili (l’industria
del mobile si riduce, in termini di numerosità di unità locali,
del 9,4%), nella metallurgia, nei computer e prodotti
elettronici, nella fabbricazione di articoli in pelle, nei prodotti
in gomma e plastica. Anche a livello nazionale il comparto
manifatturiero perde imprese, sia pur ad un ritmo minore
rispetto a Palermo (-0,6% complessivo nel periodo primo
gennaio 2010-terzo trimestre 2011). Anche la filiera
agroalimentare registra un ridimensionamento, con il numero
di unità locali agricole che si riduce grosso modo allo stesso
ritmo del 2010, e con le unità locali dell’industria alimentare
che invertono il lieve incremento registrato nel 2010, con un
calo del 3,4%. Di fatto solo l’industria farmaceutica (che
peraltro mette a segno, nel 2011, un buon risultato sui mercati
internazionali) e la fabbricazione di mezzi di trasporto diversi
dagli autoveicoli riescono ad evitare l’emorragia di unità
produttive, mentre cresce il numero di unità locali
nell’installazione di macchinari e nell’industria delle bevande.
Il risultato negativo riguarda anche l’industria delle
costruzioni (-1,7%, che ribalta la crescita dell’1,3% del 2010),
paralizzata da un andamento non brillante del mercato delle
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L’emergere di alcune attività
terziarie con prospettive di
sviluppo: turismo, servizi
sociali ed educativi, servizi
immobiliari e professionali
di qualità

Un modello di
specializzazione produttiva
imperniato sul comparto
commerciale

opere pubbliche (a sua volta legato ad una dinamica
inadeguata della spesa pubblica per infrastrutture) ed il
comparto commerciale (-1,3%, un dato che azzera la crescita
registrata nel 2010, spesso spinta dall’esigenza di trovare una
forma di auto impiego a fronte dell’aumento della
disoccupazione), un settore molto importante, in termini di
numero di imprese e di assorbimento occupazionale, per
l’economia palermitana, che ovviamente risente del calo
continuo della domanda per consumi. Di fatto la contrazione
del numero di esercizi commerciali, così come anche dei
servizi alla persona (-3,8%) “chiude” uno sbocco
occupazionale tradizionalmente utilizzato da chi non trova un
posto di lavoro alle dipendenze, aggravando così la crisi
occupazionale locale.
In controtendenza si segnala la crescita del numero di attività
nei servizi immobiliari, turistici (agenzie di viaggio, alberghi e
pubblici esercizi), nei servizi professionali, in quelli di
istruzione e nei servizi sociali. Tali settori rappresentano
quindi ammortizzatori sociali della crisi, perché hanno un
mercato in crescita (ad es. i servizi sociali) o in ripresa (servizi
immobiliari) o comunque con buone prospettive potenziali per
il territorio (servizi legati al turismo).
L’andamento diffusamente negativo della demografia
d’impresa nei principali settori di specializzazione tradizionale
dell’economia di Palermo non ne modifica però ancora in
modo incisivo il modello di sviluppo, basato ancora su una
importante incidenza delle attività commerciali. Quasi il 39%
del totale delle imprese provinciali opera nell’ambito della
distribuzione; si tratta di un settore largamente sovra
rappresentato, suscettibile di ulteriori contrazioni nel numero
di imprese nei prossimi anni, se si pensa che a livello
nazionale, nonostante dinamiche dei consumi delle famiglie
certamente migliori di quelle palermitane, il commercio
rappresenta il 25% del totale delle imprese. Tra l’altro,
considerando che nel settore commerciale ancora più del 78%
delle imprese ha natura giuridica di ditta individuale, e che
tale settore assorbe più del 41% di tutte le ditte individuali
palermitane, si comprende bene che si tratta di un settore dove
predomina la piccola e piccolissima superficie commerciale,
che non ha i livelli di economia di scala idonei per competere
con la GDO.
Il comparto agricolo continua ad avere une quota di imprese
analoga alla media nazionale, mentre la crisi si fa sentire nel
comparto industriale. Considerando che più del 68% delle
imprese manifatturiere locali ha natura di impresa individuale,
quindi assume forma di capitalizzazione e di complessità
organizzativa elementare, si comprende la particolare fragilità
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del tessuto manifatturiero provinciale.
Anche l’edilizia, che ha subito, negli ultimi anni, gli effetti
negativi del crollo del mercato delle abitazioni, e poi della
stagnazione di quello delle opere pubbliche, ha una
percentuale di imprese attive oramai inferiore anche al dato
siciliano, oltre che a quello italiano. Nelle costruzioni, però,
quasi il 23% delle imprese ha natura giuridica di società di
capitali e ciò evidentemente è il riflesso di un processo di
concentrazione e di crescita patrimoniale e dimensionale, cui
l’edilizia palermitana si è sottoposta, per resistere meglio a
fasi cicliche negative.
I servizi che, come si è notato in precedenza, possiedono
ancora potenzialità di sviluppo nonostante la crisi (servizi
immobiliari e professionali “di nicchia”, servizi legati al
turismo, servizi di istruzione e di tipo sociale) sono ancora
sotto-rappresentati nel tessuto produttivo palermitano, non
superando il 14% del totale delle imprese attive (a fronte del
18,5% della media nazionale). Anche i servizi ad alto
contenuto di know how sono poco diffusi: i servizi di
informazione e comunicazione costituiscono il 2,2% del totale
delle imprese locali, le attività finanziarie il 2,1%. Si tratta di
un dato preoccupante, perché in teoria, con una popolazione
provinciale altamente urbanizzata, con la presenza di
Università e centri di ricerca, tali servizi avrebbero, in teoria,
un bacino di mercato importante. Si tratta quindi di una
potenzialità di sviluppo che il tessuto produttivo palermitano
non coglie. Peraltro, in questi settori terziari di sviluppo
potenziale, si registrano percentuali di società di capitali
interessanti, segno che i settori in questione possono fornire
un contributo importante anche in termini di capacità di
accumulazione di capitale e di riattivazione della funzione di
investimento, che è, oggi, sostanzialmente bloccata.

Tab. 1 - Composizione percentuale delle imprese attive in provincia di Palermo,
in Sicilia ed in Italia per forma giuridica e variazione (2006– III trim. 2011; in %)
Società di
capitale
2006
2011
Var 2011/2006

8,7
12,0
3,3

2006
2011
Var 2011/2006

7,5
11,4
3,9

2006
2011
Var 2011/2006

13,8
18,0
4,3

Società di
Ditte
persone
Individuali
Palermo
10,7
76,8
10,9
72,6
0,2
-4,2
Sicilia
9,3
79,9
9,9
74,6
0,6
-5,2
ITALIA
17,5
66,6
17,1
62,5
-0,4
-4,1

Fonte: Istituto G. Tagliacarne su dati Infocamere
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Totale

3,7
4,5
0,8

100,0
100,0

3,2
4,0
0,8

100,0
100,0

2,1
2,3
0,3

100,0
100,0

2.3.2 Il profilo degli imprenditori

Una imprenditoria
prevalentemente maschile e
giovanile, con un crescente
ruolo degli extracomunitari

La fragilità intrinseca
dell’imprenditoria giovanile

Uno spaccato dell’imprenditoria palermitana è di particolare
interesse per comprendere i fenomeni sottostanti le
dinamiche, piuttosto negative, della demografia d’impresa
sopra rilevate. L’imprenditoria provinciale è costituita
essenzialmente da uomini, e ciò rappresenta un dato del tutto
comune all’intero Paese. Di fatto, tale fattore costituisce
l’illustrazione del sostanziale fallimento delle politiche di
sostegno all’imprenditoria femminile, che rappresentano una
componente essenziale del principio orizzontale delle pari
opportunità nella programmazione dei fondi strutturali
europei. Nonostante grandi sforzi finanziari fatti in passato,
anche tramite la legge 215/92, la componente imprenditoriale
della società palermitana, così come di quella italiana in
generale, riflette la stessa discrasia di opportunità che si
riflettono, sul mercato del lavoro in generale, fra uomini e
donne.
La composizione nazionale dell’imprenditoria palermitana è
caratterizzata, dal canto suo, da una quota di imprenditori
extracomunitari più alta della media regionale, ed in linea con
quella nazionale, che però fra il 2006 ed il 2011 mette a segno
un tasso di incremento rapidissimo (quasi il 44%) che è circa il
doppio di quello regionale e nazionale. Quindi, la popolazione
extracomunitaria di Palermo si sta rivelando una risorsa di
importanza sempre maggiore per l’economia provinciale,
perché sempre più diviene un cardine strategico nel tessuto
produttivo locale, e andrebbe valorizzata con politiche di
integrazione socio culturale.
La composizione per classe di età privilegia, in confronto con la
media regionale e nazionale, gli imprenditori giovani (meno di
30 anni) e quelli della fascia fra i 30 ed i 49 anni. Abbiamo
quindi una imprenditoria relativamente giovane, che riflette sia
la composizione anagrafica della popolazione provinciale, sia
l’afflusso di imprenditori extracomunitari, che in genere
tendono ad essere di età relativamente bassa. Una imprenditoria
con una quota significativa di giovani è, in teoria, un elemento
di vantaggio, nella misura in cui ciò favorisce la creatività e la
propensione all’innovazione, anche se però i tassi di riduzione
più gravi si verificano proprio fra gli imprenditori con meno di
18 anni di età, e fra i 19 ed i 29 anni. Pertanto, tale elemento
potenziale di vantaggio si rivela, in realtà, uno svantaggio, nella
misura in cui le imprese giovani della provincia appaiono
quelle più vulnerabili alla crisi, rivelando la natura spesso
“compensativa” dell’imprenditorialità sul territorio provinciale,
vista non di rado dal segmento con le maggiori difficoltà di
inserimento occupazionale, ovvero quello giovanile, come una
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alternativa all’impossibilità di reperire una occupazione alle
dipendenze, piuttosto che come una reale vocazione a fare
impresa. Quindi, frequentemente le iniziative imprenditoriali
dei giovani sono improvvisate, non hanno alle spalle una analisi
del mercato potenziale sufficientemente approfondita, non
godono di livelli di capitalizzazione sufficienti a far fronte a
fasi congiunturali difficili. Tali avventure imprenditoriali si
risolvono, spesso, in fallimenti.
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2.4 Il commercio estero
2.4.1 Le dinamiche al III trimestre 2011

Le esportazioni frenano
ulteriormente

Un aumento delle
importazioni che peggiora
il deficit commerciale
e chemostra le evoluzioni
del modello di consumo
dei residenti

Nel corso dei primi nove mesi del 2011 le esportazioni della
provincia di Palermo mostrano nuovamente una flessione del 3,7%, a fronte di una dinamica molto favorevole della regione
(+23,1%; influenzata tuttavia dall’export di prodotti petroliferi
raffinati) ed italiana (+13,4%). Perdura, dunque, l’erosione
competitiva del sistema produttivo palermitano sui mercati
esteri. In ogni caso, 185 milioni di euro di export in nove mesi è
una cifra contenuta per un Capoluogo regionale sito al centro
del Mediterraneo.
Risulta doveroso puntualizzare che, nel primo semestre del
2010, la dinamica del’export palermitano era complessivamente
favorevole. Ciò che influenza in maniera determinante il
risultato del commercio estero provinciale è il settore delle navi
ed imbarcazioni che, in virtù di pagamenti per grandi
commesse, può generare cambiamenti di segno per tutto
l’aggregato.
Altri settori che registrano una flessione delle merci esportate
sono l’estrazione di minerali (-11,1%) e la lavorazione degli
stessi (-41,5%) che, unitamente, incidono sul totale per l’8,4%.
A ciò si aggiunge una diminuzione dell’export di bevande pari
al -3,6%, di macchinari (-3,2%) e di veicoli (-5,3%).
Tuttavia gli altri settori mostrano segnali positivi, con
particolare riferimento ai prodotti alimentari (+21,7%), ai
prodotti chimici (+7,3%) e farmaceutici, alla gomma – plastica
(+42,9%), ai prodotti in metallo (+11,1%) e di apparecchi
elettrici e computer (rispettivamente +77,7% e +65,5%).
Al contrario le importazioni hanno messo a segno un risultato
di crescita del +3,4% che accentua lo squilibrio di bilancia
commerciale provinciale, il cui deficit, rispetto al medesimo
periodo del 2010, aumenta di circa il 5%. A livello settoriale,
numerose voci registrano una flessione. L’incremento delle
importazioni è stato però trainato soprattutto dai computer e
prodotti elettronici (+93,7%), dall’industria alimentare
(+15,9%), dagli articoli di abbigliamento (+14,9%). Ciò
rappresenta uno spaccato del modello di consumo dei
palermitani in tale fase di crisi: vi è un incremento notevole di
consumi voluttuari, come i prodotti di elettronica commerciale
o le schede elettroniche per computer, oppure gli articoli di
abbigliamento. Le importazioni di prodotti legati più
strettamente ad utilizzi industriali (macchinari speciali, prodotti
metallurgici, prodotti chimici di base) si riducono, segnalando
in questo modo una tendenza ad un nuovo calo dell’attività
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Una capacità
di penetrazione sui mercati
internazionali molto modesta
che incide negativamente
sulle prospettive di ripresa

produttiva dell’industria locale, con l’esclusione della
cantieristica navale (import -1,3%).
Nell’insieme, dunque, l’economia palermitana rimane
caratterizzata da una modesta competitività sui mercati
internazionali, posto che la propensione all’export (ovvero il
rapporto fra esportazioni e Pil) è pari ad appena l’1,7%, un dato
incomparabilmente inferiore alla media nazionale, che ricava il
21,5% del suo Pil dalle vendite all’estero. Il sistema produttivo
di Palermo rimane quindi chiuso in sé stesso, e su mercati di
riferimento meramente localistici, spesso non più che regionali,
del tutto inadeguati, per dimensioni e tendenze recenti, a
sostenere uno sviluppo adeguato dell’economia provinciale. La
sfida concorrenziale più impegnativa, ovvero quella sui mercati
esteri, vede ancora Palermo in ritardo, ritardo che dipende dagli
squilibri competitivi strutturali del modello di specializzazione
produttiva, ma anche del sistema territoriale complessivo. In
questi termini, di fatto, Palermo non ha potuto beneficiare degli
effetti positivi sul ciclo economico locale della ripresa del
commercio mondiale verificatasi nel 2010-2011. L’economia
palermitana ha quindi perso l’opportunità di ripresa proveniente
dai mercati esteri.

Tab. 1 - Andamento delle esportazioni nelle province siciliane, in Sicilia ed in Italia
nei primi nove mesi del 2011 (valori in euro e variazioni tendenziali)
Trapani
Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Sicilia
ITALIA
Palermo / Sicilia
Sicilia / ITALIA

Gennaio - settembre 2011
159.152.922
185.105.912
732.223.363
82.373.388
445.860.643
8.031.959
604.000.802
194.057.081
5.722.180.059
8.132.986.129
275.790.979.707
2,3
2,9

Variaz. % Gen. - sett. 2011/ Gen. - sett. 2010
-0,2
-3,7
34,9
19,3
24,0
-27,0
9,1
-6,8
26,9
23,1
13,4
-

Fonte: Istituto G. Tagliacarne su dati Istat

Un intelligente e pragmatico
sforzo di diversificazione
commerciale sui mercati
emergenti più accessibili
e meno concorrenziali

La ripartizione delle esportazioni per area geografica di
destinazione è un elemento analitico quanto mai importante, nella
misura in cui la fase attuale di lenta crescita delle economie
mondiali, se non di stagnazione, non è omogenea, ma al contrario
vede le economie emergenti, non soltanto dell’area BRIC, mettere
a segno tassi di crescita ancora brillanti, tali da configurare
opportunità esportative di importanza cruciale, nella misura in cui,
invece, la domanda per consumi sui mercati tradizionali di sbocco
(in primis quelli dell’Unione Europea) tende a rallentare, se non in
alcuni casi anche a ridursi.
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Una crescita dell’import
concentrata su alcuni
partner

Da questo punto di vista, le imprese palermitane tendono ad
affidarsi in parte ai mercati tradizionali, ovvero quelli europei;
Francia, Germania, Regno Unito, Turchia, Spagna, Paesi Bassi e
Svizzera accolgono il 35% delle merci palermitane esportate. Tra
questi paesi, si registrano flessioni di domanda in Germania e
Spagna. In generale, nel Vecchio Continente le esportazioni
palermitane si riducono del -16,5%, ma è la domanda comunitaria
che registra una battuta d’arresto (-25,4%) che, tra l’altro, riflette
la corale fase recessiva dei paesi dell’Unione.
Tuttavia, le imprese palermitane che operano all’estero stanno
diversificando i propri mercati di riferimento, incrementando le
esportazioni nei paesi dell’Est europeo (export in paesi europei
non comunitari: +46,9%), in continenti come l’Africa, presso cui è
diretto il 16,3% del totale esportato (con particolare riferimento a
Marocco e Tunisia: circa il 10%) e l’America che assorbe il 17,7%
delle merci palermitane destinate all’estero (USA: 8,9%);
rispettivamente, gli incrementi nei due continenti al terzo trimestre
2011 sono pari a +31,9% e +30,9%. Anche in Oceania l’export
provinciale aumenta, ad un ritmo pari al +5%.
Le merci provinciali dirette in Asia, nel medesimo periodo,
segnano una flessione del -13,6%, per lo più a causa della
contrazione della domanda proveniente dal Medio Oriente.
Favorevole l’export in Giappone (+31,9%), mentre occorrerebbe
puntare ad incrementare la quota delle merci dirette in Cina
(1,9%), le quali registrano una riduzione consistente (-22,7%).
Si deve pertanto concludere che la fase difficile dell’economia
mondiale sta spingendo le imprese palermitane verso un
importante e difficile sforzo di diversificazione delle loro
esportazioni verso i Paesi emergenti, privilegiando evidentemente
quelli geograficamente più vicini (quindi più raggiungibili), come
i mercati dell’Europa orientale, del Nord Africa (sommovimenti
politici permettendo), dei Balcani. Ciò non toglie che anche
mercati asiatici o latinoamericani più lontani vengano esplorati,
mentre invece lo sforzo di collocamento dei prodotti locali in India
o in Cina è molto meno importante. Sembra quindi che, in tale
sforzo di diversificazione, le imprese palermitane seguano un
approccio pragmatico che tende a ricercare nuove opportunità di
mercato in primis nelle aree geo-economiche più vicine, e quindi
più accessibili, e poi anche su mercati lontani, ma forse meno
esplorati dalla concorrenza, e quindi più facilmente penetrabili. In
sostanza, il comportamento delle imprese esportatrici palermitane
appare connotato da una più che condivisibile, pragmatica ed
intelligente, logica strategica. Il che costituisce un segnale
senz’altro positivo.
Sul versante delle importazioni, la crescita è alimentata soprattutto
dai partner europei (+11,3%), con particolare riferimento a
Germania (+48,6%) e Spagna (+38,1%).
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2.5 Il credito
2.5.1 La qualità del credito ed il costo del denaro

Un livello di rischio
di credito crescente,
ma che rimane entro
margini accettabili

Le dinamiche creditizie provinciali non possono essere
esaminate disgiuntamente rispetto a quanto verificatosi su scala
nazionale nel periodo 2009-2010. La recessione si è tradotta in
un incremento del livello di rischiosità dei patrimoni delle
principali banche nazionali ed ha comportato un credit crunch
nel 2009. Solo nel 2010 si avvertono segnali di allentamento su
tale aspetto; tuttavia a causa delle nuove tensioni sui patrimoni
bancari verificatesi nel 2011 ed alla crisi dei debiti sovrani dei
Paesi PIIGS (i cui titoli del debito pubblico sono detenuti in
grande ammontare dagli istituti di credito) ci si attende un
ulteriore peggioramento delle condizioni economiche e sulle
condizioni di erogazione del credito. Peraltro, le nuove regole sul
buffer patrimoniale delle banche, stabilite in sede europea ad
ottobre 2011, nonché, in prospettiva, le regole restrittive sul
capitale Tier 1 contenute nel nuovo accordo di Basilea 3,
potrebbero accentuare la tendenza verso una restrizione del
credito bancario, con conseguenze negative sul potenziale di
crescita. Stante tale scenario, il grado di rischiosità del sistema
bancario provinciale, con riferimento al rischio operativo (cioè al
rischio di credito), tende a proseguire in una fase di riduzione,
avviatasi già negli anni precedenti la recessione, e che si
manifesta nel progressivo e costante calo del peso delle
sofferenze sugli impieghi. Il rischio di credito, che nel circuito
bancario provinciale era tradizionalmente più elevato rispetto
alla media regionale, già dal 2006 tende a ridursi al di sotto della
media siciliana, ed a dicembre 2008 tocca il punto minimo
(3,3%). Con la recessione e con le crescenti tensioni finanziarie a
carico della clientela, il peso delle sofferenze tende ad aumentare
nuovamente, in linea con un trend nazionale, fino a toccare il
4,9% a marzo 2011, un valore comunque ancora accettabile e
fisiologico, nettamente inferiore a quello medio siciliano, e non
distante da quello nazionale (4,6%). Di fatto, quindi, l’impatto
della recessione sul rischio operativo delle banche palermitane
può considerarsi ancora accettabile.
Anche utilizzando la nuova definizione dei dati creditizi, che
include i dati della Cassa Depositi e Prestiti a partire da giugno
2011, il peso delle sofferenze sugli impieghi, a Palermo, risulta
essere il più basso fra tutte le province siciliane, e di appena due
punti più alto rispetto al dato nazionale. Anche le prospettive
immediate appaiono caratterizzate da tensioni ridotte, posto che
il tasso di decadimento degli impieghi per cassa, che rappresenta
un indice previsionale a breve termine dell’andamento delle
sofferenze, a giugno 2011 si riduce di 0,46 punti su marzo,
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mentre su base nazionale tale variabile rimane costante, ed
addirittura cresce rapidamente a livello regionale.
I tassi effettivi di interesse per rischi a revoca, che incorporano,
ovviamente, anche i livelli di rischiosità della clientela, mostrano
come vi sia un differenziale elevato, pari a 1,7 punti, fra il tasso
applicato alle famiglie e quello applicato alle imprese. Il primo
tasso è inferiore alla media regionale, il secondo leggermente più
alto (con Palermo che si colloca al terzo posto fra le province
isolane per valore di tale tasso). Ciò evidenzia che il livello
contenuto di rischio operativo complessivo che le banche
palermitane affrontano, perlomeno con riferimento al resto della
Sicilia, dipende dai prestiti alle famiglie, mentre le imprese, che
hanno risentito in modo più diretto degli effetti della recessione
sui loro assetti finanziari, sono invece un cliente particolarmente
rischioso, sul quale quindi le banche applicano, per normali
operazioni prestito a breve in conto corrente, un tasso di 1,5
punti superiore alla media nazionale, che naturalmente si traduce
in un differenziale negativo di competitività, poiché deprime gli
investimenti aziendali.

Tab. 1 - Andamento delle sofferenze bancarie nelle province siciliane, in Sicilia ed in Italia
(valori al I trimestre 2005, 2008-2011 e II trimestre 2011; valori assoluti in milioni di euro)
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Sicilia
ITALIA

31/03/2005
245
175
940
84
665
1.237
309
373
427
4.455
53.725

31/03/2008
212
169
668
89
445
873
278
279
336
3.349
48.110

31/03/2009
180
144
498
68
282
472
236
205
264
2.346
44.578

31/03/2010
238
178
726
101
337
631
292
287
362
3.148
62.876

31/03/2011
291
208
957
118
436
839
365
367
470
4.051
79.706

31/06/2011
366
279
1.301
161
641
1.348
468
493
591
5.649
95.380

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia
Tab. 2 - Andamento delle sofferenze bancarie nelle province siciliane,
in Sicilia ed in Italia (variazioni percentuali)

Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Sicilia
ITALIA

Variazione %

Variazione %

Variazione %

Variazione %

Variazione %

I trim. 2009
I trim. 2008

I trim. 2010
I trim. 2009

I trim. 2011
I trim. 2010

I trim. 2011
I trim. 2005

II trim. 2011
I trim. 2011

18,8
18,9
1,8
40,5
-34,4
-32,2
18,1
-1,6
10,1
-9,1
48,4

-15,1
-14,8
-25,4
-23,6
-36,6
-45,9
-15,1
-26,5
-21,4
-29,9
-7,3

32,2
23,6
45,8
48,5
19,5
33,7
23,7
40,0
37,1
34,2
41,0

22,3
16,9
31,8
16,8
29,4
33,0
25,0
27,9
29,8
28,7
26,8

25,8
34,1
35,9
36,4
47,0
60,7
28,2
34,3
25,7
39,4
19,7

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia
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Tab. 3 - Tassi effettivi di interesse per rischi a revoca* per localizzazione della clientela
nelle province siciliane, in Sicilia ed in Italia (II trimestre 2011; valori in percentuale)
Famiglie consumatrici
Imprese
TOTALE
Agrigento
8,8
8,7
8,6
Caltanissetta
10,2
7,9
8,0
Catania
7,3
7,8
7,6
Enna
8,6
8,4
7,4
Messina
8,4
9,2
9,2
Palermo
6,8
8,5
5,6
Ragusa
8,0
7,7
7,6
Siracusa
6,7
8,4
8,0
Trapani
8,9
9,4
9,3
Sicilia
7,5
8,4
7,4
ITALIA
5,3
7,0
5,7
Differenza Palermo / Italia
1,5
1,5
-0,2
*Operazioni a revoca: Categoria di censimento della Centrale dei Rischi nella quale confluiscono le aperture di
credito in conto corrente (es. fidi)

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia

2.5.2 L’operatività del sistema bancario

Un aumento degli impieghi
che esclude le piccole
imprese

Una contrazione dei depositi
che rende complessivamente
più squilibrato il sistema
creditizio locale

Il grado di operatività del sistema bancario provinciale è
ovviamente una conseguenza dello scenario macroeconomico
attuale, nel quale la recessione non è stata ancora superata, che
evidenzia nuovi rischi di caduta dei livelli di attività nei
prossimi mesi. Gli impieghi erogati in provincia crescono, in
termini tendenziali, del 13,3% a marzo 2011, il valore più
elevato dell’ultimo triennio, ed anche migliore della media
regionale e nazionale, risentendo favorevolmente di una lieve
ripresa produttiva e della domanda dopo il punto minimo del
2009. Tuttavia, tale crescita è favorita soprattutto dai comparti
di clientela meno rischiosi: le grandi imprese (+14,3%) e
soprattutto le famiglie consumatrici (+17,6%) che, grazie
all’incremento del loro stock patrimoniale nel 2010 su attività a
basso rischio (cfr. capitolo su patrimonio) hanno un rischio di
credito particolarmente basso. Viceversa, gli impieghi alle
piccole imprese, quelle più rischiose per i bassi livelli di
capitalizzazione, ma anche quelle che in teoria richiederebbero
flussi di credito più importanti per compensare le loro tensioni
sul capitale circolante e sul cash flow operativo, crescono più
lentamente (+7,3%) sia rispetto alla media regionale (+7,4%)
che a quella nazionale (+10,4%). Ciò riflette quindi il
particolare rischio di credito subito dal tessuto delle piccole
imprese, che è ovviamente numericamente prevalente
nell’economia locale.
Inoltre, la crescita relativamente brillante del credito si combina
con una contrazione dei depositi (-1,1% fra marzo 2010 e
marzo 2011) che rischia di creare tensioni patrimoniali alle

92

Una crescente
e preoccupante esposizione
debitoria delle famiglie
locali

banche e quindi di indurre futuri rallentamenti degli impieghi
erogati, specie se in presenza, come si è visto prima, di un
rischio di credito in moderata ascesa. Non si può quindi
escludere, anche in considerazione degli aspetti di scenario
sopra richiamati, un rallentamento degli impieghi nei prossimi
mesi, che penalizzerebbe ulteriormente soprattutto le PMI.
In termini strutturali, il mercato del credito provinciale appare
dominato dalle grandi banche, poiché più del 60% dei depositi,
e del 56% degli impieghi, sono gestiti dai maggiori gruppi,
valori superiori alla media nazionale. Nella provincia, quindi, si
verifica un livello di concentrazione del mercato bancario molto
elevato. In provincia di Palermo operano soltanto 6 aziende
bancarie, lo stesso numero di una provincia, come Caltanissetta,
a minor densità del bacino di mercato, e fra dicembre 2004 e
marzo 2011 tale numero si è quasi dimezzato (riducendosi di 5
unità).
Tale importante processo di concentrazione sulle grandi banche
contribuisce a spiegare, peraltro, le difficoltà di erogazione di
credito alle imprese minori, poiché le grandi banche tendono ad
applicare con più frequenza i modelli matematico-statistici di
scoring del merito di credito dei richiedenti, che naturalmente
tendono a penalizzare chi, come le imprese più piccole, è
generalmente sottocapitalizzato. In pratica, a giugno 2011, solo
il 5,4% degli impieghi viene destinato alle piccole imprese
(classificate come “famiglie produttrici”) mentre tale dato è del
9% a livello regionale. Il taglio medio degli impieghi per
impresa richiedente è, infatti, elevato, se confrontato con la
media regionale, superando i 102.000 euro per richiedente,
contro un dato siciliano di circa 83.000 euro. Tale dato riflette
un sistema bancario che tende ad operare soprattutto a supporto
di programmi di investimento di medio-grande importo
finanziario, tipici delle imprese di maggiori dimensioni.
La clientela principale è costituita invece dalle famiglie
consumatrici (il credito al consumo o immobiliare, infatti,
supera il 40% del totale, un valore nettamente più alto del dato
nazionale), e si tratta della componente più dinamica, poiché gli
impieghi a tale segmento di clientela crescono del 17,6% fra
marzo 2010 e marzo 2011, a fronte di un incremento
complessivo del credito erogato a tutta la clientela pari al
13,3%; già a partire da giugno 2007, il credito alle famiglie
consumatrici si attesta su un trend sistematicamente superiore a
quello regionale e nazionale, evidenziando quindi un crescente
livello di indebitamento delle famiglie stesse. Ciò, a ben vedere,
è il riflesso di un sistema economico dove la componente
produttiva è relativamente poco rilevante, e dove invece vi è
un’ampia classe media, composta prevalentemente da occupati
nella pubblica amministrazione o negli enti ed imprese che vi
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ruotano attorno; un’ampia classe media che genera una quota di
pensionati rilevante, nonostante l’età media piuttosto bassa
della popolazione residente. I depositi postali, infatti, perlopiù
composti da pensioni, sono pari al 29,5% del totale dei depositi,
contro il 22,5% nazionale.
Graf. 2 - Composizione percentuale degli impieghi per settore di attività economica
a Palermo, in Sicilia ed in Italia (incidenze percentuali al 30/06/2011)
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36,337,8

40,942,9

25,6

22,8
17,5
5,4

Società non
finanziarie

Famiglie
consumatrici
Palermo

9,0

10,3
5,2

Famiglie produttrici
SICILIA

Altri settori

ITALIA

VALORI ASSOLUTI
(in milioni di euro)
Società non
Famiglie
Famiglie
Altri settori
TOTALE
finanziarie
consumatrici
produttrici
Palermo
6.987
7.867
1.036
3.363
19.253
Sicilia
25.527
28.991
6.051
6.986
67.555
ITALIA
902.046
498.895
101.369
443.238
1.945.547
* In seguito all'inclusione della Cassa Depositi e Prestiti nel novero degli enti segnalanti, non è più possibile
effettuare confronti
intertemporali basati sugli stock di impieghi e depositi.

Fonte: Elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Banca d’Italia
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